
Lo dice la Carta: la salute prevale sulle altre libertà
di Valerio Onida*
Il Fatto Quotidiano, 9 maggio 2020
Durante l’emergenza la sua tutela viene prima di tutto, ma la Corte può intervenire in caso di misure sproporzionate. 
Le limitazioni ai diritti devono comunque rispondere all’esigenza di tutelare altrui diritti o interessi della collettività. 
Ma quali interessi?
Talvolta sono le stesse norme costituzionali sui diritti a specificare gli interessi che possono giustificare limiti o 
ulteriori limiti a essi. Così la libertà di circolazione (che nell’attuale emergenza è stata ed è pesantemente limitata) 
conosce “le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza” (articolo 16 della 
Costituzione); le riunioni in luoghi pubblici possono essere vietate “soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di 
incolumità pubblica” (articolo 18); la libertà di culto è garantita “purché non si tratti dirai contrari al buon costume” 
(articolo 19).
Sono vietate le pubblicazioni a stampa e tutte le manifestazioni “contrarie al buon costume” (articolo 21). Più 
comprensivamente, la libertà di iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo 
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (articolo 41); il diritto di proprietà conosce i limiti 
dettati “allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti” (articolo 42).
Tra gli interessi collettivi che possono essere perseguiti anche attraverso limitazioni ad altri diritti c’è proprio la 
salute, che è tutelata “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, garantendo anche “cure
 gratuite agli indigenti” (articolo 32 della Costituzione). L’interesse della collettività può arrivare anche a imporre 
obblighi di comportamento (ad esempio portare il casco in moto o allacciare le cinture di sicurezza in automobile), e 
a limitare il diritto dei singoli a rifiutare trattamenti sanitari (come nel caso delle vaccinazioni obbligatorie), salvi 
sempre “i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (sempre articolo 32).
La tutela del diritto alla salute di tutti e della salute come interesse della collettività, in grado di giustificare anche la 
compressione di altri diritti - come avviene nell’attuale emergenza -, ha dunque un preciso fondamento 
costituzionale
Tocca alla legge, e se del caso e nei limiti consentiti ai provvedimenti di urgenza adottati secondo la legge, 
individuare e attuare in concreto quelle limitazioni ai diritti di libertà che sono necessarie per la tutela degli interessi 
preminenti, nonché disciplinare gli interventi necessari per tutelare il diritto alla salute di tutti, in condizioni di 
eguaglianza. In tema di diritti e di limiti agli stessi, si parla spesso della necessità di operare giusti “bilanciamenti” 
fra diritti degli uni e diritti degli altri, e con gli interessi collettivi preminenti.
È compito del legislatore stabilire nei diversi casi - e senza oltrepassare i limiti specificamente previsti dalla 
Costituzione - quale sia il bilanciamento “giusto”. Nella giurisprudenza delle Corti costituzionali, e così anche della 
nostra, è abituale il ricorso al criterio del bilanciamento per valutare se una legge abbia operato una scelta corretta, 
rientrante nei margini della discrezionalità politica di cui gode il legislatore, o se invece siano stati varcati questi 
margini, sacrificando diritti in contrasto con i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, nel qual caso la legge può e
 deve essere giudicata incostituzionale ed essere annullata.
In queste occasioni la Corte non si sostituisce alla “ragione” del legislatore con una propria “ragione”, ma controlla 
che il legislatore non abbia varcato i limiti costituzionali, adottando quindi una soluzione manifestamente 
irragionevole e sacrificando del tutto o in maniera eccessiva certi diritti. In generale, le limitazioni ai diritti, pur 
previste dalla legge, devono rispondere a criteri di eguaglianza e di non discriminazione, e a criteri di proporzionalità
 e ragionevolezza, mentre non possono essere introdotte o fatte valere in modo arbitrario.
*Testo tratto da “Costituzione e Coronavirus. La democrazia nel tempo” dell’emergenza, di Valerio Onida, 
professore emerito di Diritto costituzionale (edizioni Piemme).

Bologna. Secondo decesso per coronavirus tra le mura del penitenziario
di Andreina Baccaro
Corriere di Bologna, 9 maggio 2020
Si è spento nella notte di giovedì nel reparto Covid del Sant’Orsola Giovanni Marzoli, 67enne detenuto nel carcere 
della Dozza. È il secondo decesso per coronavirus tra le mura del penitenziario bolognese. Marzoli combatteva con 
il virus da più di un mese: affetto da patologie pregresse, era stato ricoverato una prima volta il 31 marzo, un mese e 
mezzo dopo il suo arresto, poi dimesso l’11 aprile ma nuovamente ricoverato il 18.
Sembra che in una prima fase il tampone fosse risultato negativo, anche se aveva già sintomi riconducibili alla 
malattia da Covid-19. Era stato comunque sempre trattato sia in ambiente sanitario che carcerario come paziente 
Covid. L’accusa contro di lui, inizialmente maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, era stata modificata in 
omicidio il 18 febbraio, quando la madre 86enne, che in un primo momento non sembrava grave, si è spenta in 
ospedale più di 24 ore dopo essere stata aggredita dal figlio, con un passato burrascoso fatto di dipendenze.
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L’avvocato Rosaria Bergonzoni, che lo difendeva, aveva da qualche giorno presentato un’istanza di scarcerazione 
perché i risultati dell’autopsia, depositata il 27 aprile, hanno stabilito che a causare la morte della madre non 
sarebbero state le coltellate ma un’embolia. Il pm ha chiesto nuovi approfondimenti, oltre alla perizia psichiatrica sul
 67enne. Ma non c’è stato il tempo per fare nulla.
Il 67enne era detenuto nel reparto giudiziario, in custodia cautelare come Vincenzo Sucato, il boss siciliano 76enne 
in attesa di giudizio deceduto ad aprile per le complicanze legate al Covid, contratto proprio tra le mura del carcere.
Attualmente sono 13 i detenuti positivi alla Dozza. Secondo i sindacati, che da mesi denunciano la carenza dei 
dispositivi di protezione e il sovraffollamento pericoloso per il rischio contagio, la situazione sta migliorando e sono 
stati adottati i protocolli necessari. Anche se “chiediamo - scrive il Sappe - che si facciano più esami sierologici e 
tamponi”.
Solo ieri sono arrivati gli operatori sanitari che sottoporranno obbligatoriamente, 24 ore su 24, il personale che entra 
in servizio alla misurazione della temperatura nella tenda pretriage montata all’esterno. Mentre continuano a 
scarseggiare le mascherine per i detenuti.
“In un momento nel quale per la società esterna è iniziato il graduale ritorno alla normalità - scrive in una nota il 
garante dei detenuti Antonio Ianniello - bisogna continuare a maneggiare con enorme cura il tema dell’emergenza 
sanitaria all’interno dei penitenziari, non precludendo nel frattempo possibilità di graduali e ponderate riaperture alla
 società esterna”.
Il garante poi difende la decisione del Dap di scarcerare i detenuti con patologie gravi e parla di 
“strumentalizzazioni” riferite alle polemiche che hanno accompagnato la scarcerazione di alcuni boss. “Sono 
necessari buon senso e tutela della dignità umana e del diritto alla salute”.

Genova. Coronavirus, 17 detenuti e 13 dipendenti del carcere di Marassi positivi ai test
di Susanna Picone
fanpage.it, 9 maggio 2020
Sono 17 i detenuti del carcere di Marassi a Genova risultati positivi al Covid dopo i test sierologici: tutti 
asintomatici, sono stati isolati dal resto della popolazione carceraria e sono in attesa del tampone. Positivi anche 13 
dipendenti, che come i detenuti sono in attesa del tampone per capire se attualmente contagiosi.
Diciassette detenuti del carcere di Marassi a Genova sono risultati positivi al Covid-19 dopo i test sierologici 
effettuati da Alisa. Si attende ora il tampone per capire se queste persone siano attualmente contagiose. I diciassette 
detenuti di Genova - a quanto si apprende tutti sono asintomatici - per il momento sono stati isolati dal resto della 
popolazione carceraria. I test sierologici sono stati fatti fino a oggi a 371 persone su 690: su base volontaria, alcuni 
non si sono voluti sottoporre al controllo. Tra il personale del penitenziario sono risultati 13 i positivi e anche loro 
sono in attesa di tampone, su 471. I dipendenti non si stanno recando al lavoro. Per quanto riguarda il personale che 
deve avere contatti con i detenuti risultati positivi al test e ora in isolamento hanno tutti i Dpi a disposizione, dai 
guanti alle mascherine.
“Dopo i primi test sierologici finanziati dalla Regione Liguria tramite Alisa, fatti nel carcere di Marassi sui detenuti, 
sono stati isolati più di dieci detenuti, risultati positivi ai test sierologici. E ancora manca la metà della popolazione 
detenuta da sottoporre a test - così il segretario regionale dell’Uilpa Fabio Pagani -. Non è possibile - ha aggiunto - 
che oltre a essere assenti posti, camere per isolare i detenuti positivi, gli stessi vengono inviati a fare i colloqui 
tramite postazioni Skype e Whatsapp con il rischio di diffondere il virus in carcere.
Questi detenuti che attendono il tampone debbono restare in isolamento, altrimenti sarà contagio di massa. 
Rivolgiamo un appello al nuovo capo del Dap Petralia - ha detto ancora il sindacalista - affinché tiri fuori dalla secca
 la nave arenata. Non serve solo un buon comandante e un buon equipaggio, ma un vero e proprio cambiamento di 
rotta”.

Palermo. “Nessuna scarcerazione di massa. Ognuno ha diritto di morire a casa”
di Riccardo Lo Verso
livesicilia.it, 9 maggio 2020
Intervista all’ex giudice istruttore Giuseppe Di Lello. Scontro Di Matteo-Bonafede: “Uno dei due deve dimettersi”. 
“Le scarcerazioni sono state fatte in base a leggi esistenti, altrimenti sarebbe concorso in evasione”, dice Giuseppe 
Di Lello, uno dei quattro giudici istruttori dell’originario pool antimafia di Palermo con Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino e Leonardo Guarnotta. E poi un lungo impegno politico per Rifondazione Comunista.

Dunque nessuno scandalo, nessun allarme?
“Secondo me c’è un allarme giustificato dallo scandalismo. Quanti sono i boss detenuti 41bis che sono stati 
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scarcerati? Dalle cronache risultato tre. Non c’è alcuna scarcerazione di massa”.

I detenuti che hanno lasciato il carcere nell’ultimo mese e mezzo per ragioni di salute e per il rischio Cornonavirus 
sono stati in totale 376, molti in regime di alta sorveglianza
“C’è stato un alleggerimento della situazione carceraria che ci sarebbe dovuto essere comunque e che è stato 
accelerato dall’emergenza sanitaria”.

Sono piovute critiche sui magistrati di sorveglianza che hanno detto sì al differimento della pena mandando i 
detenuti ai domiciliari o in strutture per curarsi. Mi pare di capire che le consideri inopportune
“Sono giudici e sono liberi. Devono essere messi nelle condizioni di giudicare senza pressioni. Servirebbe altro per 
risolvere i problemi”.

Cosa?
“È inutile che parliamo di riforma della giustizia, anzi è proprio inutile sperarlo. Ogni volta che si parla di 
depenalizzare i reati questi al contrario crescono. E non serve neanche costruire nuove carceri. Una legge non scritta 
dice che più ce ne sono e più si riempiono”.

Non resta che rassegnarsi?
“No, serve una riforma carceraria che guardi davvero all’efficienza. Penso alla costruzione di centri clinici 
ospedalieri dove curare i detenuti partendo dal presupposto che ognuno ha il diritto di essere curato e di morire a 
casa propria”.

Ma l’Italia è anche il paese dove Bernardo Provenzano e Totò Riina sono rimasti detenuti fino all’ultimo respiro
“Forse è difficile scrollarsi di dosso questi precedenti. Alcuni mafiosi sono decrepiti e incapaci di riorganizzare e 
addirittura di muoversi. Lasciare in carcere persone in queste condizioni non dico che sarebbe un delitto, ma di 
sicuro è inumano. Si torna alla barbarie”.

Come spesso accade quando infuria la polemica su certi temi spunta qualcuno che dice “Falcone e Borsellino non 
l’avrebbero fatto”. Sanno esattamente come si sarebbero comportati.
“Non bisogna fare parlare i morti. Nelle circostanze attuali non so cosa avrebbero detto”.

Posso chiederle cosa ne pensa dello scontro fra il ministro Alfonso Bonafede e il magistrato Antonino Di Matteo?
“Se è vero quello che dice Di Matteo Bonafede dovrebbe dimettersi. Se non è vero dovrebbe dimettersi Di Matteo 
perché la sua accusa è gravissima e circostanziata. Un ministro che si piega al diktat dei mafiosi sembra una 
riedizione scorretta della Trattativa. Stavolta sono i giustizialisti dei 5 Stelle che si sarebbero piegati. Non so chi ha 
ragione fra i due e non prendo posizione. Per me la parola dell’uno vale quanto quella dell’altro”.

Pisa. Mafiosi malati al centro sanitario del carcere? Ma lì ci sono solo 23 posti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 maggio 2020
Il Garante del carcere pisano, l’avvocato Alberto Marchesi, spiega: “non è stato progettato per ospitare detenuti di 
mezza Italia, ma per essere funzionale ai nostri reclusi”. “Abbiamo ad esempio il centro clinico, fiore all’occhiello 
della sanità penitenziaria, del carcere di Pisa. Potevano mandarli lì, invece di scarcerarli”.
Mentre ieri è morto l’ennesimo detenuto per Covid 19 al carcere di Bologna (il quarto in totale), tuonano più voci da 
parte di chi, come Massimo Giletti di “Non è L’Arena, si improvvisa profondo conoscitore del sistema penitenziario.
In effetti il carcere “Don Bosco” di Pisa è stato uno dei primi ad aprire un centro clinico al suo interno, tanto da 
diventare - soprattutto grazie all’operato dell’allora dirigente medico Francesco Ceraudo - il più importante 
d’Europa. Ora il centro clinico, così come i pochi altri, viene definito con l’acronimo Sai che sta per Servizio di 
assistenza intensiva.
Ma può sobbarcarsi i detenuti malati di mezzo Paese? Il Dubbio ha contattato il garante dei detenuti del carcere di 
Pisa, l’avvocato Alberto Marchesi. “È sicuramente uno dei primi, e più vecchi, centri clinici che sono entrati in 
funzione nel nostro Paese. Possiamo dire che da mezzo secolo visto che è nato negli anni 70, quello che era 
all’avanguardia assoluta, oggi dà un servizio sicuramente accettabile e superiore alle altre carceri”.
Ma l’avvocato Marchesi ci introduce al tema generale della sanità penitenziaria “che è molto indietro rispetto 
all’istanza che era stata prefissata dalla riforma del 2008, ovvero che sia allo stesso livello del Servizio sanitario 
nazionale per i cittadini liberi”. Ma quindi la struttura di Pisa è adatta per ospitare chiunque?

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



“Ora non so che tipo di patologia avessero i detenuti del 41bis che sono andati in detenzione domiciliare - osserva il 
Garante - ma il nostro centro clinico non può essere adeguato per tutte le patologie, partendo anche dal fatto che da 
noi non è un luogo di lunga degenza”.
Ma non solo. Il Garante sottolinea un aspetto non secondario, ovvero che recentemente è risultato che tre sanitari (un
 medico e due infermieri) del centro clinico sono stati contagiati dal Covid-19. E fa una ulteriore osservazione che 
potrebbe mettere, forse, a tacere chi pensa che tutto si risolva indicando il carcere “Don Bosco”. “Il centro clinico di 
Pisa - spiega Marchesi - è composto da una sezione maschile e una femminile, quest’ultima attualmente chiusa per 
lavori. In tutto può ospitare, com’è giusto che sia, un massimo 23 posti letto per gli uomini e 9 per le donne”.
Quindi la struttura sanitaria del carcere di Pisa ospita un totale di 29 posti. Può un solo centro clinico considerato 
fiore all’occhiello del nostro Paese, ospitare tutti i detenuti malati che necessitano di cure? “Quando fu ideato il 
centro nel 1971, non era mica programmato per ospitare detenuti di mezza Italia, ma doveva essere funzionale alla 
struttura che lo ospita”, chiosa l’avvocato Marchesi. Una struttura sanitaria che, tra l’altro, può ovviamente assistere 
specifiche patologie e non fa operazioni chirurgiche a tutto tondo come un tempo.
Ritorniamo al problema principale. Come mai alcuni magistrati hanno concesso il differimento dell’esecuzione della
 pena, per grave infermità fisica, nel regime della detenzione domiciliare? Semplicemente perché ci sono gravi 
patologie incompatibili con il regime carcerario e, soprattutto, sono poche le strutture sanitarie penitenziarie per 
poterli assistere.
C’è un lungo intervento - ospitato dalla rivista on line Giurisprudenza Penale di Fabio Gianfilippi, il magistrato di 
Sorveglianza di Spoleto e componente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Tra i vari aspetti Gianfilippi ha 
ricordato la necessità di svolgere “un significativo investimento nell’approntare all’interno degli istituti penitenziari, 
o comunque nella loro relativa prossimità, presidi specialistici idonei a gestire in sicurezza e con standard medici 
adeguati le patologie da cui i detenuti sono affetti”

Bologna. Un altro detenuto muore per Covid. La Uil-Pa: “Manca progettualità sul carcere”
Il Dubbio, 8 maggio 2020
Gennarino De Fazio (Uil-Pa): “Il Covid-19 continua a espandersi ed a fare vittime. È deceduto nella notte a Bologna,
 difatti, un altro detenuto con Coronavirus”.
“Mentre il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sembra ancora fermo ai box per riparare la macchina, 
dopo anni di mancati tagliandi, nelle carceri, in cui l’attenzione vienecatalizzata soprattutto da scarcerazioni e ritardi,
 il Covid-19 continua a espandersi ed a fare vittime. È deceduto nella notte a Bologna, difatti, un altro detenuto con 
Coronavirus”.
A commentare la notizia, per la Uil-Pa Polizia Penitenziaria nazionale, è Gennarino De Fazio. Il leader sindacale 
spiega: “Si tratta di un detenuto arrestato verso la metà di febbraio di quest’anno e che, presumibilmente, proprio 
durante la detenzione potrebbe aver contratto il virus. Il malcapitato aveva 67 anni, pare fosse affetto da altre 
patologie, e si trovava ricoverato al reparto Covid dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna”, dice De Fazio.
“Ora le polemiche imperversano e il ministro Bonafede è nell’occhio del ciclone, ma noi lo avevamo detto per 
tempo che l’emergenza pandemica, sommandosi alle inefficienze ancestrali del Dap e alla disattenzione della 
politica, avrebbe prodotto conseguenze nefaste sia sotto il profilo sanitario sia per la tenuta della sicurezza”, insiste il
 leader sindacale.
“Non a caso avevamo chiesto più volte che la gestione carceraria venisse assunta pro-tempore direttamente sotto la 
responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Del resto l’unico modo per evitare le scarcerazioni era 
quello di creare le condizioni affinché fosse pienamente tutelato, nei penitenziari o in altre idonee strutture 
preventivamente individuate, il diritto alla salute, che rimane inviolabile per chiunque.
È dunque mancata una progettualità, che peraltro ancora non s’intravede: basti pensare che, diversamente che per gli
 altri settori del Paese, per gli operatori del Corpo di polizia penitenziaria non esiste ancora un protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro condiviso con le Organizzazioni Sindacali e, ancora oggi, non vengono forniti i dati sui contagi”, spiega 
ancora De Fazio. Che poi conclude: “Anche questo diremo al Vice Capo del Dap Roberto Tartaglia durante la prima 
riunione di ‘reciproca conoscenza’ che ha convocato per la mattinata. Ma gli diremo pure che per tirare fuori dalle 
secche la nave arenata, che è oggi il Dap, non basta un bravo Comandante e neppure un ottimo equipaggio, ma che è
 altresì necessario un repentino cambio di rotta”.

Saluzzo (Cn). Coronavirus: positivi 20 detenuti, due agenti della Penitenziaria e due medici
targatocn.it, 8 maggio 2020
A confermarci i dati il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Paolo Allemano: “In 
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proporzione, i medici del penitenziario pagano il prezzo più alto. Grande sforzo, reso necessario dalla situazione 
difficile creatasi in seguito al trasferimento di detenuti da altri istituti di pena a seguito della rivolta di inizio marzo”. 
Si registrano anche i primi guariti.
Giungono buone notizie dal carcere di Saluzzo, dove nei giorni scorsi la diffusione del Coronavirus aveva coinvolto 
più di venti persone, tra detenuti, agenti di Polizia penitenziaria e personale sanitario. Il 29 aprile, le organizzazioni 
sindacali Sappe, Uil-Pa, Fns-Cisl, Cnpp e Fp-Cgil avevano infatti diramato una nota stampa nella quale si parlava di 
14 detenuti contagiati, ai quali si sommano quattro agenti di Polizia penitenziaria e due medici. Nella casa di 
reclusione di Regione Bronda sono stati eseguiti Covid-test a tappeto. Paolo Allemano, ex sindaco della Città ed ex 
consigliere regionale, da novembre è il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. “Credo che 
quello di Saluzzo - ci spiega - sia l’unico Istituto penitenziario in tutta Italia dove sono stati fatti tamponi a tappeto”. 
Il numero di tamponi effettuati all’interno del carcere ammonta a 428.
Il bilancio dei contagiati ha riportato lievi aumenti rispetto ai dati resi noti a fine aprile. I detenuti positivi sono saliti 
da 14 a 22. Numeri che, però, sono già a loro volta in calo, come ci ha confermato il dottor Allemano: “Due detenuti 
e due agenti sono nel frattempo virologicamente guariti, dal momento che sono risultati negativi ai due tamponi di 
controllo”. Il totale più aggiornato vede quindi positivi 20 detenuti, due agenti e due medici.
“La situazione è quindi gestibile con isolamento e quarantena in carcere - aggiunge il Garante. Faccio notare che, in 
proporzione, i medici del penitenziario pagano il prezzo più alto, come fuori dal carcere. Si è fatto un grande sforzo, 
reso necessario dalla situazione difficile creatasi in seguito al trasferimento di detenuti da altri istituti di pena a 
seguito della rivolta di inizio marzo”. Proprio come avevano già sostenuto le organizzazioni sindacali, che avevano 
parlato di una “tragedia annunciata”, riferendosi alla decisione di trasferire a Saluzzo detenuti dalla Casa 
circondariale di Bologna.

Lecco. Ulteriori 7 detenuti a Pescarenico positivi al Covid. 21 i trasferiti in 7 giorni
leccoonline.com, 8 maggio 2020
Il coronavirus non allenta la presa sul carcere di Pescarenico. Se giovedì scorso davamo notizia di 14 contagi 
acclarati tra i circa 80 detenuti della casa circondariale di Lecco, quest’oggi il conto chiude a 21 positivi. In una 
settimana sono emersi altri 7 casi, con altrettanti ospiti dunque isolati e trasferiti, così come i primi “apripista”, a San
 Vittore. Nel penitenziario milanese, infatti, è stato creato un reparto hub dedicato proprio a soggetti nella duplice 
condizione di detenuto e infettato da covid-19.
La scoperta delle nuove positività si deve a un secondo giro di tamponi a tappeto disposto dall’amministrazione, 
particolarmente attenta al rispetto delle misure di prevenzione, già dallo scoppio dell’epidemia in città. A Lecco, 
infatti, come in altre strutture analoghe, si è provveduto all’installazione di una tenda messa a disposizione dalla 
Protezione civile quale ambiente per l’accoglienza dei nuovi ingressi e dei visitatori prima di permettere loro 
l’ingresso in carcere.
Si è anche limitato l’accesso di parenti, consentendo ai detenuti di mantenere il rapporto con i famigliari attraverso 
videochiamate, concedendo altresì loro un maggior numero di colloqui telefonici. Gli operatori indossano poi 
dispositivi di protezione individuale. Non è però bastato. E proprio a tutela di quest’ultimi ci sia aspetta ora 
quantomeno che tutti gli agenti della Polizia Penitenziaria siano sottoposti ai test, anche nel rispetto delle loro 
famiglie, visto il contatto con soggetti positivi.

Lombardia. Nelle carceri lombarde pochi contagi grazie anche a Medici senza frontiere
redattoresociale.it, 8 maggio 2020
L’Ong ha svolto un ruolo importante nella creazione di un reparto Covid-19 a San Vittore, nel quale confluiscono i 
detenuti contagiati degli istituti penitenziari della regione. Il riconoscimento da parte del Naga all’operato di Msf.
Nel carcere di San Vittore a Milano è stato creato un reparto Covid-19, nel quale vengono trasferiti i detenuti 
contagiati degli istituti penitenziari della Lombardia. Per ora in Lombardia risultano “39 detenuti contagiati e 230 in 
quarantena perché entrati in contatto con altri positivi o perché essi stessi sospetti, mentre i tamponi effettuati sono 
stati 1167”, come scrive il garante dei detenuti di Milano, Francesco Maisto, in un suo report sulla riunione della 
commissione speciale carceri del consiglio regionale.
E forse la scelta di aver creato un reparto Covid-19 nella storica casa circondariale di Milano si sta rivelando 
azzeccata nel contenere la diffusione del virus nelle carceri. Una scelta in cui un ruolo determinante lo sta svolgendo 
Medici senza frontiere, come testimoniano i volontari dell’associazione Naga.
“La direzione sanitaria di San Vittore per gestire la gravità della situazione ha chiesto e ottenuto il supporto di 
Medici senza frontiere - scrive il Naga sul proprio sito web-, e così in breve tempo si è riusciti a trasformare il locale 
Centro clinico, un reparto in tempi normali ad alta problematicità, in una unità Covid in grado di gestire 
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farmacologicamente i casi di media gravità di tutte le carceri regionali e di diagnosticare chi dovesse necessitare di 
terapia intensiva presso l’Ospedale San Paolo.
Sempre grazie a questa collaborazione si è potuto inoltre organizzare in parallelo un lavoro capillare di informazione
 e prevenzione per detenuti e personale penitenziario che sono stati dotati dei presidi necessari”. “In una situazione 
di emergenza un’istituzione come il carcere -commenta il Naga- ha lavorato in sinergia con il personale di diverse 
Ong, dissipando così nella concretezza dei fatti e di un agire comune la cappa di infame discredito che le politiche 
degli ultimi anni hanno gettato sull’operato delle associazioni non governative”.
L’altra Ong che ha collaborato con l’amministrazione carceraria in Lombardia è Emergency, che ha curato la 
formazione dei detenuti sulle norme igieniche e di prevenzione dal contagio.

Campania. Rapporto del Garante sulle carceri: meno suicidi e più detenuti minorenni
di Rossella Strianese
ottopagine.it, 8 maggio 2020
La relazione annuale del Garante dei detenuti Ciambriello. Nel 2019 +17% rispetto alla capienza. Il 22% delle 
strutture non presenta docce in camera e il 37% degli istituti non prevede servizi igienici essenziali nella stanza. Nei 
18 istituti campani c’è 1 agente per ogni 2 detenuti. In un anno -40% di suicidi in cella.
In diretta Facebook sulla pagina istituzionale del Garante dei Detenuti Samuele Ciambriello è stata presentata la 
Relazione Annuale sullo stato detentivo in Campania. “Nel corso del 2019 sono stati effettuati complessivamente 
1.431 colloqui, in tutti gli Istituti Penitenziari presenti sul territorio regionale, nel medesimo arco temporale l’Ufficio
 del Garante ha ricevuto 1.131 istanze di reclamo dai 18 istituti penitenziari presenti in regione. I casi affrontati, pur 
nella loro eterogeneità, hanno riguardato prevalentemente questioni sanitarie, rapporti con l’area educativa interna, 
richieste di trasferimento in strutture più vicine per ragioni di famiglia o di studio, informazione rispetto al proprio 
status legale, contatti con gli uffici di Sorveglianza, infine per quanto limitate, non mancano denunce di abusi e 
maltrattamenti. Il seguente report sulla condizione delle persone private della libertà personale rappresenta dunque 
una fotografia aggiornata degli istituti penitenziari ricavata da dati raccolti su un questionario annuale, più di 1000 
colloqui con i detenuti e oltre 250 visite negli Istituti.
Il numero totale di ristretti presenti nel 2019 registra attualmente un +17% rispetto alla capienza regolamentare. 
Seppur sono stati effettuati alcuni lavori di ristrutturazione le strutture detentive appaiono ancora inadeguate ad una 
vita dignitosa. Si registra che circa il 22% delle strutture non presenta docce in camera e il 37% degli istituti non 
prevede servizi igienici essenziali nelle stanze.
La carenza di personale colpisce i diversi settori professionali coinvolti nell’esecuzione penale. Sulla base dei dati 
raccolti risultano effettivamente in servizio 3.902 agenti di polizia penitenziaria, 95 educatori e 44 psicologi; i dati 
complessivi fanno riferimento ai 18 istituti penitenziari della Campania, compresi i due Ipm e il Carcere Militare. In 
Campania il rapporto fra detenuti ed agenti è del 51,37% vale a dire circa 1 agente per ogni 2 detenuti; diversa è la 
proporzione per il personale dell’area educativa: circa l’1,25%, un educatore ogni 100 detenuti. Questi dati scendono
 drasticamente se consideriamo la turnazione, situazioni di malattia o ferie. Rispetto agli eventi rilevanti del 2019, si 
registrano un progressivo aumento delle infrazioni disciplinari, si stimano 2769 episodi, ma è plausibile immaginare 
che esse siano decisamente più numerosi.
Si registra una riduzione dei decessi per morte naturale (-13% rispetto al 2018) e dei suicidi (-40% rispetto all’anno 
precedente), la maggior parte dei quali evitati grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria. 
A tale decremento tuttavia bisogna evidenziare l’aumento degli atti di autolesionismo (+32%), e gli scioperi della 
fame o della sete che registrano un +55% rispetto all’anno precedente. Questo dato si incrocia con la situazione 
dell’area sanitaria penitenziaria. In media i medici fanno 70 visite giornaliere, a cui si aggiungono controlli e 
dimissioni. Inoltre si rileva che circa il 21% delle visite specialistiche non posso essere effettuate per difficoltà del 
nucleo traduzioni.
In Campania, nell’anno 2019, l’area penale minorile, ha visto un incremento del numero totale di soggetti minorenni
 e giovani adulti che sono affidati all’USSM, sia di Napoli che di Salerno. In totale gli Uffici di Servizio Sociale per 
i minorenni della Regione Campania, nell’anno 2019 hanno preso in carico 70 soggetti in più rispetto all’anno 2018. 
Si è inoltre registrato un calo di tentativi e suicidi in entrambi gli Ipm campani mentre, in linea con il trend degli 
adulti, sono aumentati i casi autolesionismo, come forma complessa di richiesta d’aiuto. Emerge un dato allarmante: 
il numero di visite specialistiche non effettuate per difficoltà del nucleo traduzioni. Sono 1595 visite non effettuate”.

Napoli. Detenuto ricoverato con un’emorragia cerebrale. La moglie: “Non è stato curato”
di Massimo Romano
napolitoday.it, 7 maggio 2020
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Si tratta di Francesco Petrone, ritenuto dalla Dda uno dei capi della malavita del Rione Traiano e condannato a 19 
anni. Il garante dei detenuti: “Boss o non boss ha diritto a tutte le cure. Vogliamo chiarezza”. “Le condizioni di mio 
marito sono pessime da diversi anni, ma in carcere non è stato curato. Adesso è in ospedale che non può né parlare 
né muoversi”. La denuncia è di Carmen D’Angelo, moglie di Francesco Petrone, detenuto a Poggioreale dal 2017, in
 seguito a un blitz delle forze dell’ordine nel Rione Traiano.
Per la Direzione distrettuale antimafia, Petrone sarebbe una figura apicale della malavita della zona. Sconta in 
carcere una condanna di 19 anni. “Noi non abbiamo mai chiesto né la scarcerazione, né i domiciliari - spiega la 
moglie - noi volevamo solo che fosse curato, magari trasferito in una struttura ospedaliera, anche fuori città”. 
La situazione clinica di Petrone sarebbe delicata da tempo. Nel 2014, in seguito a un incidente, l’uomo è finito in 
coma. “Non è stato più lo stesso. Gli è stata impiantata una placca di metallo, è invalido a un braccio, è spastico. Si 
stava riprendendo con la riabilitazione. Poi, nel 2017 c’è stato il blitz. Ho inviato in carcere diversi medici che hanno
 segnalato i suoi problemi di salute, ma la direzione sanitaria ha sempre risposto che stava bene. Da ottobre soffre di 
fuoriuscite di sangue e pus dall’orecchio. Avrebbe dovuto fare anche un intervento plastico all’orecchio, ma non è 
stato mai effettuato. Fino al 24 aprile, quando ha perso i sensi in cella”. 

“Priorità alla salute del detenuto. Però adesso vanno riviste tutte le posizioni dei mafiosi”
di Grazia Longo
La Stampa, 7 maggio 2020
Intervista a Giovanni Tamburino, magistrato ed ex direttore del Dap.
Giovanni Tamburino, lei che è stato presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma e Venezia, nonché 
coordinatore nazionale dei magistrati di sorveglianza e capo del Dap, come valuta l’ipotesi di un provvedimento 
ministeriale per rispedire in cella i boss scarcerati a causa del coronavirus?
“In base alla mia esperienza posso dire che ritengo ragionevole e giustificato che i Tribunali di sorveglianza possano 
rivalutare la posizione di questi 376 detenuti. Perché è vero che finora i giudici hanno optato per una misura 
restrittiva diversa dal carcere in base a valutazioni serie e scrupolose, ma è altrettanto vero che la modifica delle 
condizioni di salute, o del rischio pandemico come in questo caso, non sempre vengono prese in esame per 
ripristinare il carcere”.

Considerazione che vale solo per i detenuti al 41bis, il cosiddetto carcere duro in isolamento, e quelli in Alta 
sicurezza?
“No, è un principio da seguire in generale, quando ovviamente si tratta di questioni di salute e non di diversa 
progressione trattamentale, nel caso cioè in cui la misura restrittiva è stata ridotta per il progresso, per il 
miglioramento del comportamento del detenuto”.

Con il decreto legge 28 del 30 aprile scorso, si è stabilito che i Tribunali di sorveglianza, prima di emettere le 
ordinanze sui domiciliari dei boss, debbano consultare le direzioni distrettuali antimafia o, nel caso dei 41bis, la 
procura nazionale antimafia. Nell’eventualità di un nuovo decreto legge, o di un nuovo provvedimento per rispedire i
 boss in prigione, questa consultazione sarà ancora necessaria?
“Certamente, gli organi di competenza specializzati per le questioni di mafia, come sono appunto le Dda e la Dna, 
sono chiamate ad esprimersi per una vicenda così delicata com’è l’applicazione di misure meno restrittive peri 
boss”.

Ma com’è possibile una simile inversione di rotta?
“Non spetta a me esprimere giudizi sui casi singoli, ma credo che se la scarcerazione delle 376 persone sia dipesa, 
come pare, dalla diffusione del coronavirus, ora che le condizioni legate all’epidemia sono sostanzialmente cambiate
 occorre, come in ogni altro caso, rivalutare le misure alternative al carcere”.

Facendo un passo indietro, tornando cioè al momento in cui i 376 boss sono stati scarcerati, possibile che non si 
potesse fare altrimenti?
“È innanzitutto necessario premettere che la salvaguardia della salute del detenuto ha la priorità. È una regola che 
vale in linea generale. Quando le condizioni di salute sono molto gravi la detenzione in prigione può essere 
addirittura sospesa in via definitiva. Ma è evidente che attualmente ci troviamo ad affrontare un’emergenza sanitaria 
legata alla pandemia del Covid-19. Altrimenti non si spiegherebbe la scarcerazione di un numero così elevato di 
persone”.

Invece di annunciare un provvedimento ancora in fieri per rimandare dietro le sbarre i 376 boss, non sarebbe stato 
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meglio ricorrere a un provvedimento urgente da attuare in tempi più immediati?
“Tacere non avrebbe avuto molto senso: escludo che il nuovo provvedimento che verrà adottato possa avere l’effetto
 diretto di ripristinare il carcere, in quanto dovrà comunque passare il vaglio dell’autorità giudiziaria. E trascorrerà 
inevitabilmente del tempo”. 

Campania. È troppo difficile una visita medica per i detenuti
di Viviana Lanza
Il Riformista, 6 maggio 2020
Dopo il suicidio di un algerino a Santa Maria Capua Vetere Migliaia i controlli all’esterno rinviati per carenze del 
nucleo di traduzione. Così la prigione diventa un’esperienza disumana.
Il diritto alla salute dei detenuti è uno dei temi più attuali, un po’ per l’emergenza Covid-19 che non ha risparmiato 
detenuti, agenti della polizia penitenziaria e amministrativi che lavorano all’interno degli istituti penitenziari e un po’
 per le scarcerazioni chieste (come nel caso dello storico boss della Nco Raffaele Cutolo) o ottenute (come nel caso 
di Pasquale Zagaria, fratello del capo dei Casalesi) anche da esponenti di spicco della criminalità organizzata.
E i dati relativi a questo diritto, nonostante gli sforzi di singoli istituti di pena e dei garanti dei detenuti, rivelano una 
realtà fatta ancora di carenze, di attese, di rinunce. Nelle carceri campane vengono eseguite in media 70 visite 
mediche al giorno, ma sono più di 1500 le visite in strutture esterne che si è costretti a rimandare in attesa che sia 
disponibile il cosiddetto nucleo di traduzione, ossia la scorta con i tre o quattro agenti che devono accompagnare il 
detenuto a farsi visitare fuori dal carcere.
“La prigione è disumana - dice Samuele Ciambriello, garante regionale dei detenuti - Quando alcuni politici dicono 
buttiamo la chiave usando un lessico di guerra andrebbero perseguiti per apologia contro la Costituzione. Bisogna 
cambiare lessico e impegnarsi di più perché sia rispettata la funzione rieducativa della pena, altrimenti si rischia di 
far diventare il carcere un’università del crimine”.
La vita dietro le sbarre è difficile, talvolta insopportabile. Il suicidio del giovane algerino, l’altro giorno nel carcere 
di Santa Maria Capua Vetere, è solo l’ultimo in ordine di tempo in un elenco che già conta 17 nomi, più 55 detenuti 
morti in cella per le più diverse cause. Nel 2019 i suicidi in carcere sono diminuiti ma sono aumentati del 32% gli 
atti di autolesionismo e gli scioperi della fame, gesti disperati con cui si cerca di attirare l’attenzione della politica e 
dell’opinione pubblica per farle uscire dalla bolla dell’indifferenza.
Più dura la condizione di chi in cella ci finisce da innocente o di chi ci resta anni in attesa del processo. “Quanti 
Abele ci sono tra i diversamente liberi?”, aggiunge provocatoriamente Ciambriello. La risposta è nei dati degli ultimi
 report: in un anno, in Italia, 27mila persone hanno ricevuto l’indennizzo per ingiusta detenzione.
A Napoli in un anno ci sono stati 143 innocenti ingiustamente detenuti e il capoluogo campano è secondo nella 
classifica nazionale solo dopo Catanzaro che di detenuti usciti dal carcere da innocenti ne ha contati 200, mentre 110
 sono stati i casi a Roma. 

Carceri, la salute di Caino sotto il Covid-19
di Angelo Perrone*
leurispes.it, 6 maggio 2020
Rivolte e proteste durante i mesi caldi del Covid-19, scarcerazioni eccellenti di mafiosi e narcotrafficanti. Poi 
l’inevitabile scossone al vertice dell’amministrazione penitenziaria, il ministro Bonafede nomina in gran fretta il 
nuovo capo del Dap, il magistrato Petralia, insieme al vice Tartaglia, per fronteggiare la situazione.
Sono i passaggi più drammatici di questa fase di emergenza negli istituti di pena. Nella quale sono apparse evidenti 
la sottovalutazione dei problemi e l’impreparazione a fronteggiarli. Il Coronavirus non poteva risparmiare proprio le 
carceri, istituzioni chiuse per eccellenza, sovraffollate all’impossibile, più esposte al virus. Così ne ha fatto saltare i 
fragili equilibri interni, mettendo allo scoperto i problemi irrisolti.
Era cominciato tutto con l’ammutinamento di alcuni detenuti, da febbraio in poi, nel pieno dell’epidemia, una 
protesta per le condizioni degli istituti, gravate da un sovraffollamento estremo che rende impossibili le precauzioni 
necessarie. Sommosse, reparti incendiati, servizi fuori uso, manifestazioni sui tetti.
Nessun allarmismo, il virus ha iniziato a far vittime tra detenuti e personale. E oltre ai reclusi tanti altri sono esposti, 
i 40.000 che lavorano nelle carceri, tra penitenziaria, medici, volontari. Una risposta debole del ministro della 
Giustizia, Alfonso Bonafede, e della sua amministrazione, esortazioni a interrompere le proteste, poi si vedrà che 
cosa fare, con calma. Non saranno mancati scongiuri perché le cose non peggiorassero; invece, è accaduto proprio 
questo.
Arriva l’inevitabile scarcerazione di tanti detenuti: un numero enorme, 376, che crea allarme. Hanno situazioni 
sanitarie gravi, non trattabili in carcere, soggette a peggiorare per la pandemia e scoppia la polemica perché non sono
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 detenuti qualsiasi. Anzi, tra i più pericolosi e irriducibili. Sorveglianza speciale, casi da 41bis dell’ordinamento 
penitenziario, ancora in contatto con le organizzazioni criminali. Narcotrafficanti, omicidi, mafiosi. Spiccano i nomi 
dei boss, dal camorrista Zagaria, allo ‘ndranghetista Iannazzo, ai siciliani Bonura e Di Piazza. Tutti ora a casa, in 
famiglia, in detenzione domiciliare, con la possibilità, come temono i Pm antimafia, che riprendano, se mai li 
avevano interrotti, i contatti con le rispettive gang.
Anche qui, la risposta è disarmante: andranno approfonditi i singoli casi per vedere il perché delle decisioni, chissà 
che i giudici, sempre loro, non abbiamo commesso errori marchiani. Poi le ispezioni, gettiamo un’occhiata di 
persona, ci saranno magari colpevoli da additare al pubblico ludibrio. Si cerca altrove ciò che è sotto gli occhi. Non 
manca la bacchetta magica, la previsione che i giudici chiedano sempre il parere dei Pm antimafia, quelli oggi più 
preoccupati, prima di qualsiasi decisione. Così non si potrà dire che le situazioni pericolose non siano state segnalate
 a dovere. Un agitarsi confuso ed inefficace, come se tutto non fosse già chiaro, eclatante, soprattutto noto, da tempo.
Quali cose? Per cominciare, l’affollamento. Perenne questione, mai risolta, presentata ogni volta come emergenza, 
mentre non lo è. Si tratta di una disfunzione endemica, denunciata più volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
 La disponibilità di posti rispetto alle esigenze? Sempre insufficiente. Oggi sono 53.000 i reclusi a fronte di una 
capienza di 47.000 posti, ma erano 61.000 prima che tutto questo accadesse.
A seguire, c’è la refrattarietà alla costruzione di nuove carceri, come avviene in ogni paese, secondo una normale 
proporzione tra popolazione, flussi criminali, e casi di detenzione; non si pensa che, tra le infrastrutture necessarie al 
Paese, ci siano anche queste. Si invoca sicurezza sociale, non si lavora per realizzarne gli strumenti. Ce ne vogliono 
in tutte le direzioni certo, ma servono anche in questo campo.
Per continuare, l’eccesso di criminalizzazione della vita sociale (si è visto anche all’inizio del Coronavirus) a 
dispetto di sistemi sanzionatori più veloci ed efficaci. E la mancanza di misure alternative al carcere, basate però su 
controlli sicuri. Si indugia nei proclami, nelle vanterie, come quella recente sulla disponibilità di migliaia di 
braccialetti elettronici per sorvegliare gli arrestati domiciliari. È cronica la mancanza ovunque di questi strumenti, 
che non avrebbero un costo elevato e che eviterebbero di sprecare il lavoro della Polizia in continui controlli 
personali, spesso inefficaci.
Infine, la cosa più grave: l’affossamento della riforma (Governo Gentiloni) dell’ordinamento penitenziario, vecchio 
di 43 anni. Disegnava un altro modello di carcere, sicuro ma attento ai processi di reinserimento sociale perché è 
documentato che la recidiva è inversamente proporzionale al lavoro. Più si sconta la pena in modo utile, imparando 
un mestiere, e meno poi si delinque quando si esce. A parte il fine rieducativo della pena, che pure dovrebbe essere 
assorbente, si tratta di un’impostazione utile alla società, che così con deve fronteggiare la reiterazione del crimine. 
Che oltre tutto era concepita in modo assennato, escludendo ogni automatismo. Si ottiene ciò che si dimostra di 
meritare, anche con il ripensamento della propria vita precedente.
Questioni mai affrontate seriamente, pretesti buoni per vie di fuga, o per immancabili propositi di condoni come 
rimedio dell’ultima ora. Accontentano i delinquenti, tranquillizzano le coscienze dei benpensanti a corto di idee, 
liberano spazio nelle carceri, scongiurano le rivolte, insomma tutto ok. Quanto alla sicurezza da garantire ai cittadini 
tutti, sarà per un’altra volta.
Il Coronavirus coagula tutte le questioni in sospeso e provoca uno scossone all’impianto. Così, da ultimo, cadono le 
teste. Quella del capo del Dap, Basentini. Protagonista del più eclatante degli episodi di negligenza e trascuratezza. 
Che fa da detonatore. Il suo ufficio più volte non risponde al Tribunale di sorveglianza di Sassari sulle richieste di 
provvedere a trovare una nuova sistemazione sanitaria al boss camorrista Zagaria; lo fa solo a tempo scaduto quando
 ormai i giudici hanno deciso l’inevitabile scarcerazione.
La liberazione di Zagaria è di per sé scandalosa, ancorché inevitabile, ma si ricollega alla mancata predisposizione di
 attrezzature sanitarie adeguate a fronte dell’avanzata nel virus. È questo il vero nodo sul quale tutto si è 
aggrovigliato, fino a far esplodere la situazione. Una grave sottovalutazione delle difficoltà alle quali il sistema 
sarebbe andato incontro, ampiamente prevedibili. Difficile non vedere le responsabilità politiche, non solo perché a 
volere il dimissionato Basentini è stato sempre il ministro Bonafede, che ora ne ha avuto la testa, ma perché 
dall’inizio del mandato, nel 2008, la situazione non è cambiata, anzi si è aggravata. Non basterà cambiare il capo di 
un dipartimento per trasformare la vita in cella, e ancor più per restituire alle carceri sicurezza e dignità.
*Giurista, è stato pubblico ministero e giudice

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Il Garante: “Detenuto muore nel carcere delle rivolte”
di Luigi Nicolosi
stylo24.it, 5 maggio 2020
Giallo nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, disposta l’autopsia sul corpo del 27enne algerino. Nuova 
bufera sul carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dopo i violenti disordini delle scorse settimane, con tanto di 
presunti pestaggi da parte della Polizia penitenziaria, l’istituto sammaritano torna suo malgrado alla ribalta dalla 
cronaca.
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Un detenuto di 27 anni è morto questa mattina in circostanza ancora da accertare. La salma è stata infatti sequestrata 
su disposizione della Procura e si trova adesso in attesa di essere sottoposta all’esame autoptico.
A comunicare la drammatica notizia è stato nel pomeriggio di oggi il garante regionale dei detenuti, Samuele 
Ciambriello: “Lamine H., algerino nato a giugno del 1992, è morto nel carcere di santa Maria Capua Vetere. 
L’autopsia stabilirà le reali cause del decesso.
In Italia dall’inizio del 2020 i morti in carcere sono 55, mentre i suicidi sono 17. Noi parliamo di queste persone sia 
per farle uscire dall’anonimato, dalle statistiche sugli “eventi critici”, sia per capire come sono morti. Dietro ogni 
morte in carcere e di carcere, c’è una persona, la sua famiglia, c’è uno “spaccato” del carcere oggi in Italia”. 

Carcere e diritto alla salute nello Stato di Diritto
di Fabio Viglione
agenziaradicale.com, 3 maggio 2020
I recenti fatti di cronaca che hanno riguardato provvedimenti adottati da Tribunali di Sorveglianza in materia di 
esecuzione con riferimento a detenuti affetti da gravi patologie hanno suscitato molto clamore nell’opinione 
pubblica, ondate di indignazione e iniziative politiche volte a modificare l’assetto normativo. Permettetemi alcune 
considerazioni, nella quasi certezza di essere confinato, come molto frequentemente accade, in una minoranza di 
pensiero, vera e propria nicchia di riflessione non omologata.
E chiedo scusa ai rumorosi maitre a pensier, opinionisti e muscolari demagoghi, abilissimi a tirar fuori dal loro 
arsenale di retorica, il dolore delle vittime e la frustrazione di tutti i buoni ed onesti cittadini di fronte a queste 
esecrabili dimostrazioni di inefficienza del sistema giustizia. 
Trattandosi di principi alla prova di resistenza rispetto a detenuti condannati per l’appartenenza ad associazioni di 
tipo mafioso ed in regime di 41bis, risulta inevitabile non mettere in discussione il maggior livello di attenzione e di 
preoccupazione. Nessuna sottovalutazione nei confronti di rischi concreti da valutare singolarmente, per ogni 
situazione detentiva. Ciò posto, sento comunque di ribadire alcuni principi che ho l’impressione finiscano talvolta 
per essere travolti dalle modalità con le quali si affrontano i dibattiti all’indomani di casi rumorosi. 
Riflessioni che non suonino affatto come mancanza di rispetto nei confronti del lavoro encomiabile di contrasto alla 
criminalità che spesso è stato pagato con il sacrificio della vita per l’affermazione dei valori più alti e nobili dello 
Stato e della Comunità. “Ma da che parte stai allora?”. Inevitabile sembra risuonare la domanda, nelle 
semplificazioni alle quali ci siamo ormai assuefatti. “Dalla parte della Costituzione” è l’unica risposta che ritengo di 
offrire se proprio mi devo dare una collocazione mentre mi accingo a fare alcune modeste riflessioni.
È vero, il riferimento alla Costituzione è quello più abusato ma mai come in questi tempi occorrerebbe tenerla sul 
comodino e (ri)leggerla, magari prima di andare a letto. E dire che l’emergenza Covid aveva in qualche modo 
richiamato l’attenzione sui principi costituzionalmente orientati della umanizzazione della pena e sulla necessità di 
recuperare la funzione rieducativa mettendo al bando ogni trattamento disumano e degradante.
Ma è durato davvero poco quel momento. Alla prima occasione di acceso dibattito sul tema dell’esecuzione della 
pena su casi di cronaca che ha riguardato detenuti di certificata caratura criminale, ha preso nuovamente il 
sopravvento, a mio avviso, il facile ricorso all’attitudine demagogica nell’affrontare le questioni. E forse si sono 
confuse e omologate, con facili semplificazioni dotate di maggiore appeal comunicativo, situazioni eterogenee e, in 
ogni caso, molto distinte tra loro.
Ancora una volta, il dibattito è stato soverchiato dalle urla populiste amplificate da una informazione scandalistica e 
sensazionalistica. Inevitabile il risultato. Vibrate proteste per alcune decisioni della magistratura di sorveglianza con 
le quali, per esempio, veniva disposto - temporaneamente - il differimento dell’esecuzione della pena in regime di 
detenzione domiciliare per la cura di gravi patologie nei confronti di reclusi in regime di 41bis.
Per dovere di una corretta informazione, va sottolineato che i provvedimenti discussi sono stati stimolati, 
naturalmente, dall’assenza della possibilità di eseguire il trattamento sanitario, per la specifica patologia, all’interno 
dell’istituto o in una diversa struttura penitenziaria. Come sempre, non entro nei singoli casi specifici ma mi fermo 
alla valutazione della situazione generale con riferimento alla necessità di tornare a riflettere su alcuni principi. 
Le reazioni alla notizia dei provvedimenti citati sono state di generalizzata indignazione (anche nei confronti dei 
magistrati che, applicando la legge, hanno emesso i provvedimenti) ed hanno portato il Governo a mettere 
immediatamente mano ad una riforma allo scopo di introdurre nel procedimento dinanzi al Tribunale di 
Sorveglianza il parere della Procura Nazionale Antimafia.
Si tratta dell’ennesima iniziativa adottata sullo slancio emotivo di casi singoli rispetto ai quali si è immediatamente 
voluta dare una risposta securitaria, tranquillizzante per l’opinione pubblica alla quale era stata data in pasto la 
notizia, come sovente capita, in modo poco circostanziato nella narrazione dei fatti e non sufficientemente chiara nel
 rendere conto delle motivazioni giustificative dei provvedimenti.
Temo che questa modifica, concepita sull’onda emotiva, abbia finito per depotenziare il Tribunale di Sorveglianza 
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che ha tutti gli strumenti per verificare il percorso di riabilitazione del detenuto e decide dopo aver condotto 
un’istruttoria completa con relazioni aggiornate sull’evoluzione della espiazione della pena. Temo che rifletta una 
visione “carcerocentrica” che si nutre della identificazione della certezza della pena con la esclusività del modello di 
reclusione inframuraria. Ma questa modifica richiesta a “furor di popolo” porta a rimettere al centro dell’attenzione 
non il percorso intrapreso dal condannato ma piuttosto il suo passato criminale. Come se fosse un secondo tempo 
delle indagini o del processo di merito e non una nuova fase, dimensionata soprattutto sull’attualità del percorso 
intrapreso con l’esecuzione della pena.
Ma qui il punto non è la legittima rivendicazione del fine rieducativo della pena del sempre invocato art. 27 della 
Costituzione. La modifica, infatti, si inserisce nell’ambito della richiesta di detenzione domiciliare per un detenuto 
gravemente malato che necessita di cure specifiche non praticabili all’interno della struttura.
Il nous della questione è il riconoscimento del diritto alla salute che non può essere negato né degradato a diritto 
sbiadito o compresso e trasformato in simulacro di un diritto quando si è in presenza di detenuti. Anche se 
condannati per reati gravi.
Affermare questi principi e vigilare sulla loro concreta applicazione non ha nulla a che vedere con un perdonismo o 
con un eccesso di buonismo. Nessuno è disposto ad indebolire il principio della certezza della pena né a 
sottovalutare i rischi relativi alla pericolosità sociale valutati in concreto. Valutazioni necessarie e doverose. 
Tuttavia, a nessun detenuto può essere negato il diritto di curarsi soprattutto quando le gravi patologie dalle quali è 
affetto necessitano di strutture specifiche idonee al trattamento.
Uno Stato non può concepire la pena e tutto ciò che da essa discende come una vendetta consumata con cieco furore 
solo in ragione delle malefatte del condannato. Nella carta d’identità della nostra democrazia, che è appunto la 
Costituzione, la pena è concepita con una funzione nient’affatto ancorata ad una volontà vendicativa. In questo 
senso, poi, non venendo mai meno il rispetto della dignità, ben a prescindere dalla privazione della libertà, non è 
possibile non salvaguardare quei diritti riconosciuti a ciascun essere umano in quanto tale. 
Non si tratta di principi derogabili e, di conseguenza, discostarsi dall’applicazione per tutti e per ciascuno dei 
detenuti significherebbe tradire la Costituzione che vieta che le pene possano consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità. La Costituzione non è una legge come un’altra e non può essere messa in discussione nei suoi 
basilari principi sull’onda emotiva di un singolo fatto di cronaca. Un fatto che può aver messo in luce disfunzioni o 
criticità in singole situazioni.
La Costituzione è il fondamento di ogni altra legge e non uno statico totem! Quando la gravità della patologia non 
consente una cura all’interno della struttura non si può acconciare il diritto alla salute con un pallido 
indietreggiamento. O il circuito penitenziario assicura al proprio interno le cure necessarie o il ricorso all’esterno 
diventa un dovere, non un atto spregiudicato.
L’abbandono di un detenuto nella sostanziale impossibilità di curare gravi patologie equivale alla negazione del 
diritto alla salute, ovvero ad una pena disumana, ad una condanna a morte anticipata per negazione del diritto al 
trattamento. È allora bene ribadirlo con forza che il diritto alla salute è un diritto che è riconosciuto a tutti. Si, a tutti. 
Uno Stato che salvaguarda questi diritti a tutti è tutt’altro che uno Stato debole. Al contrario, è uno Stato forte, uno 
Stato che sa contrapporre al crimine ed all’illegalità la fermezza dei propri principi, dei propri valori e del proprio 
livello di coerenza e credibilità nella tutela dei diritti. Lo Stato di Diritto.

Coronavirus, Garante: morto un detenuto, i positivi sono 159, gli agenti contagiati 215
rainews.it, 2 maggio 2020
L’affollamento delle carceri si sta riducendo, ma secondo il Garante delle persone private della libertà, ancora non 
c’è la possibilità di avere spazi di gestione e di tutela della salute in grado di fronteggiare un eventuale aumento del 
contagio.
È morto all’ospedale “San Paolo” di Milano, dove era ricoverato dal 12 aprile scorso, un detenuto del carcere di San 
Vittore. Lo rende noto il Garante delle persone private della libertà, Mauro Palma. L’uomo, di 54 anni, aveva 
contratto il virus in istituto ed era stato trasferito in ospedale non appena si erano manifestati i sintomi, con 
un’operazione che formalmente lo aveva scarcerato.
Al momento sono 159 i detenuti contagiati (un numero in ascesa) mentre sono 215 gli agenti di polizia penitenziaria 
positivi al Covid-19. Attualmente i detenuti sono in totale 53.187, fa sapere ancora il Garante che sottolinea come il 
trend, per quanto riguarda il numero complessivo di detenuti in carcere, nonostante sia in riduzione, lasci inalterata 
la necessità urgente di un “ulteriore impulso affinché sia possibile, in termini di spazi di gestione e di tutela delle 
salute di chi negli istituti opera e di chi vi è ospitato, disporre di sufficienti possibilità per fronteggiare ogni possibile
 negativo sviluppo dell’andamento del contagio”.
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Indignati per i domiciliari a un detenuto malato, ma silenzio per l’inesistenza delle cure al 41bis
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 maggio 2020
L’accusa principale al capo dimissionario del Dap Basentini è quella di aver risposto in ritardo per trovare un centro 
clinico adeguato per il detenuto pieno zeppo di patologie. Ma quelli che ora si stracciano le vesti sono gli stessi che 
si sono disinteressati della mancata assistenza sanitaria per i detenuti della regione Sardegna.
Indignazioni, improbabili programmi come quelli condotti da Massimo Giletti, interrogazioni parlamentari e infine 
le dimissioni del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) Francesco Basentini, tutte 
concentrate sulla detenzione domiciliare concessa a Pasquale Zagaria recluso al 41 bis del carcere di Sassari.
L’accusa principale al capo del Dap è quella di aver risposto in ritardo per trovare un centro clinico adeguato per il 
detenuto pieno zeppo di patologie. Ma quelli che ora si stracciano le vesti, sono gli stessi che si sono disinteressati 
del grave problema riguardante l’assistenza sanitaria per i detenuti della regione Sardegna, compreso appunto coloro 
che sono in regime di alta sicurezza o al 41 bis. Sono reclusi per reati di mafia, in quel caso il diritto alla salute 
diventa un optional e, tranne questo giornale, a nessuno è interessato. Ma il paradosso è che ora però si ricordano del
 problema sanitario nelle carceri quando un giudice, per salvare la vita di un detenuto, concede la detenzione 
domiciliare per curarsi meglio.
Fin dal 2017, il garante nazionale delle persone private della libertà aveva posto l’attenzione proprio sulla Sardegna. 
Lo ha ricordato oggi tramite il suo bollettino settimanale. Già nel 2017, in un Rapporto inviato all’Amministrazione 
penitenziaria dopo una visita regionale in Sardegna e successivamente pubblicato sul sito, il Garante aveva 
evidenziato “l’esigenza di avere nella Regione [Sardegna] almeno un servizio di assistenza intensiva (Sai) in grado, 
in base alle caratteristiche strutturali, di proporre assistenza sanitaria ospedalizzata, seppure per brevi periodi, alle 
persone detenute in regime di alta sicurezza o in regime speciale ex articolo 41-bis o.p.”.
A tal fine aveva formulato la seguente Raccomandazione (tenendo in conto la presenza nella regione rispettivamente
 di 520 e 90 persone detenute in AS o in regime speciale): “Il Garante nazionale raccomanda al Provveditorato 
regionale di provvedere con urgenza ad attivare un Servizio di assistenza intensiva (Sai) in grado di rispondere alle 
esigenze di tutela della salute di tutte le persone detenute nella Regione, compresi coloro che sono in regime di alta 
sicurezza o in regime ex articolo 41-bis o.p., attraverso la stipula di un protocollo con l’Azienda per la tutela della 
salute (Ats) della Regione. Chiede di essere tempestivamente informato sia dell’avvio di tale interlocuzione con le 
autorità sanitarie sia delle conseguenti scadenze concordate per la risoluzione del problema”. Purtroppo, tuttavia, 
non era seguita risposta alcuna da parte dell’Amministrazione.
Come se non bastasse, in un Rapporto tematico sul 41 bis, il Garante aveva osservato le difficoltà di traduzione di 
una persona detenuta in alta sicurezza o in tale regime speciale laddove non esistesse un Sai che garantisse tutela 
della salute e sicurezza. Si legge in quel Rapporto: “è il caso della Sardegna, ove non è disponibile un Sai che possa 
essere utilizzato a tutela della loro salute, giacché quello dell’Istituto di Sassari - strutturato originariamente per tale 
popolazione detenuta - è stato recentemente trasformato in un Centro di osservazione psichiatrica e l’unico altro Sai 
della Regione, che si trova nell’Istituto di Cagliari-Uta, è riservato al circuito della media sicurezza”.
Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - fa sapere Il garante Mauro Palma tramite il bollettino odierno - 
aveva risposto relativamente alle traduzioni in termini generali citando l’estrema rarità della ipotesi prospettata dal 
Garante. Proprio per questo, il tema era stato ribadito nel Rapporto redatto a seguito della visita condotta nel luglio 
2019 e il Garante nazionale, richiamando la Raccomandazione già formulata nel 2017, aveva rilevato come la 
peculiarità della collocazione delle persone detenute in alta sicurezza in Istituti della Sardegna potesse rischiare di 
determinare la compressione di un diritto fondamentale, quale il diritto alla salute.
Nessuno si è indignato. Anzi, L’Espresso - lo stesso giornale che ha dato l’avvio all’indignazione - ha più volte 
scritto che il carcere modello per il 41 bis è proprio quello di Sassari. Dimenticandosi probabilmente che, oltre a 
vivere sotto terra, l’assistenza sanitaria per i reclusi al 41 bis con patologie gravi è inesistente.

“Mio padre è morto solo. diceva: qui non mi curano”
di Valentina Marsella
Il Riformista, 1 maggio 2020
Mio padre è morto da solo, senza potersi difendere e senza il nostro abbraccio”. A parlare, in una accorata lettera, è 
Domenico Ribecco, figlio di Antonio, morto a 58 anni di Covid-19 mentre era detenuto nel carcere di Voghera. 
Come una macabra premonizione, un nome impresso nella sorte, l’operazione “infectio” della Dda di Catanzaro del 
dicembre scorso lo aveva fatto finire in manette insieme ad altre 22 persone, accusate a vario titolo di essere i volti 
del mosaico delle infiltrazioni criminali della ‘ndrangheta in Umbria.
Di “infectio” viene arrestato, di “infectio” muore a tre mesi di distanza. Antonio Ribecco è originario di Cutro ma 
vive da oltre 25 anni a Perugia, dove fa l’imbianchino. Il 12 dicembre, racconta il figlio 28enne, “finisce in 
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isolamento nel carcere di Capanne per 9 giorni, poi viene trasferito a Voghera. Lo abbiamo rivisto il 3 gennaio. Ci ha
 detto che aveva chiesto di essere trasferito di nuovo in Umbria, per essere più vicino a noi e a mia sorella non 
vedente. Ma così non è stato”.
L’ultima volta che Domenico ha visto suo padre vivo è stato il 15 febbraio. Due settimane dopo, Antonio ha la 
febbre ma nessuno immagina che si tratti di Coronavirus. “Anche se il virus continua ad aggredirlo - racconta 
Domenico - ci dice di stare meglio per tranquillizzarci anche se nessuno lo ha ancora visitato. Tanto che una guardia 
penitenziaria fa una lettera di richiamo al medico. Tutti fatti raccontati da mio padre, prima al telefono e poi in una 
lettera che dice di averci spedito che però non ci è mai arrivata”.
La situazione precipita: Ribecco viene ricoverato il 21 marzo in terapia intensiva al San Paolo di Milano e poi al San
 Carlo. Il 9 aprile la notizia della sua morte. Dall’aggressione del Covid-19 al decesso c’è un tempo sospeso di venti 
giorni, fatto di silenzi e angoscia. “Solo dopo ripetute telefonate riusciamo a sapere cosa sta accadendo - prosegue il 
figlio del 58enne - anche se non abbiamo mai capito se mio padre abbia ricevuto le cure adeguate.
Vogliamo sapere solo la verità sulla sua morte”. Intanto, i legali del detenuto calabrese, Gaetano Figoli del foro di 
Roma e Giuseppe Alfì del foro di Perugia, hanno sporto una denuncia alla Procura di Pavia perché accerti le 
condotte tenute dal personale del carcere lombardo e verifichi se vi siano stati comportamenti colposi e omissivi.
Quello che è certo è che la furia distruttrice del Covid in carcere fa ancora più paura e che la scelta di fare i tamponi 
è stata fatta solo in alcuni penitenziari. “Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus non c’è stata una procedura 
comune negli istituti di pena, o comunque un piano sanitario per effettuare i tamponi - fa notare l’avvocato 
Gianpaolo Catanzariti, responsabile dell’Osservatorio carcere dell’Unione camere penali italiane - ma solo iniziative 
singole”.
Finora i morti accertati di Covid-19 in carcere sono stati due, entrambi sottoposti a misura cautelare ed entrambi 
accusati di reati ostativi: Ribecco e un 76enne siciliano che era detenuto alla “Dozza” di Bologna. Due storie che 
“portano a fare delle riflessioni - aggiunge Catanzariti; la prima: il Coronavirus non fa distinzione tra soggetti in 
espiazione pena e quelli in misura cautelare. La sua furia distruttrice non fa nemmeno differenze tra reati ostativi e 
reati comuni. Un terzo della popolazione carceraria è in attesa di giudizio.
Ma la riflessione più importante è che la privazione della libertà, giusta o sbagliata che sia, impone un dovere di 
tutela specifica in chi l’ha disposta. Se lo Stato non protegge il diritto alla salute di chi è in sua custodia, il passo 
verso la tortura ed i trattamenti inumani è davvero breve”.
E il carcere è una “Istituzione totale”, fa notare il professor Francisco Mele, psicanalista e criminologo, “perché 
l’individuo dorme, lavora, mangia, vive in un unico spazio. Tutti noi nasciamo, viviamo e moriamo nelle Istituzioni, 
che ci forniscono una identità. Il Coronavirus ha messo in discussione tutto il sistema che riguarda la disciplina 
attraverso la quale una persona entra e vive nelle Istituzioni. In quella Istituzione totale e anonima che è il carcere, il 
limbo dell’attesa di giudizio si è trasformato in morte”. Una morte, conclude Mele, “di fronte alla quale tutti siamo 
soli, ancor di più quando non c’è una mano o un volto di conforto. Anche in carcere”. 

Verona. “Papà ha il coronavirus ma è chiuso in carcere. Deve andare in ospedale”
L’Arena, 30 aprile 2020
“Mio papà si trova in una struttura detentiva dove ha contratto il coronavirus. Temiamo per la sua salute in quanto, 
essendo asmatico, avrebbe bisogno di tutte le cure necessarie, fuori dal carcere, in un ospedale”.
Un appello accorato lanciato tramite il nostro giornale dalla figlia dell’uomo, Teresa Riillo, originaria di Isola Capo 
Rizzuto (Crotone), ma residente nel Veronese da 13 anni. Suo padre, Domenico Riillo, 62 anni, che ha subito due 
condanne ed è sottoposto a misura cautelare, si trovava fino ad un mese fa nella casa circondariale di Bologna.
Qui molti detenuti sono risultati contagiati dal coronavirus e per questo anche Riillo è stato sottoposto a tampone: 
l’esito per lui è stato negativo. Due giorni dopo, i suoi cinque figli, tra cui Teresa, hanno cercato di mettersi in 
contatto con il genitore a Bologna, per potergli parlare, visto che non possono fargli visita. Al telefono hanno 
appreso che il padre Domenico era stato trasferito nel carcere di Tolmezzo (Udine), a seguito della decisione della 
direzione del carcere bolognese di allontanare, ridistribuendoli in altre strutture detentive, coloro che erano risultati 
negativi per limitare il contagio nel carcere emiliano.
Una volta giunto nella casa circondariale friulana, Riillo ha iniziato a manifestare tosse e febbre. Ad un ulteriore 
tampone a cui è stato sottoposto, il crotonese è risultato positivo al virus e quindi è stato messo in quarantena. Il 
detenuto calabrese è un soggetto a rischio, essendo asmatico e soffrendo anche di altre patologie. A questo punto, i 
nipoti hanno iniziato a lanciare appelli sui social e sui media della sua terra d’origine e del Friuli, per avere garanzie 
sulle cure da assicurare al nonno. L’avvocato di famiglia che difende Riillo, lo scorso 11 aprile ha presentato istanza 
in tribunale affinché il suo assistito venga ricoverato in ospedale, dove potrà ricevere le cure adeguate. Ma finora il 
giudice non si è ancora espresso.
“Non pretendiamo gli arresti domiciliari”, chiarisce la figlia Teresa, “ma chiediamo alla giustizia che papà possa 
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almeno uscire temporaneamente dal carcere per essere ricoverato in una struttura sanitaria e curato a dovere”.
“Attualmente siamo in contatto con i medici del carcere di Tolmezzo”, conclude la figlia del detenuto crotonese che 
risiede ad Oppeano, “ma, date le sue condizioni che lo rendono un soggetto a rischio, occorre che venga seguito da 
un’équipe di medici specializzati”. Una decisione che dovrà essere presa dal tribunale in tempi stretti, per dare la 
possibilità a Riillo di curarsi e superare indenne il contagio da Covid-19.

I “fatti di Sassari”. Una lezione lunga venti anni e un giorno
di Dario Stefano Dell’Aquila
napolimonitor.it, 30 aprile 2020
Il 3 aprile del 2000 nel carcere di San Sebastiano di Sassari era previsto un trasferimento di detenuti, in seguito alle 
proteste che nei giorni precedenti avevano infranto la vita quieta dell’istituto. Da qualche settimana, infatti, i detenuti
 protestavano per l’assenza d’acqua, le celle fatiscenti, la sporcizia. Una protesta rumorosa ma simbolica, la classica 
“battitura”, pentole e coperchi battuti a ripetizione sulle sbarre delle finestre.
Una delegazione di parlamentari, per dare ascolto a quelle voci, si era recata in visita ispettiva nell’istituto. 
Preoccupato per gli sviluppi della situazione, Giuseppe Della Vecchia, provveditore regionale degli istituti di pena, 
propose ai vertici dell’amministrazione penitenziaria un nuovo comandante degli agenti di custodia e il trasferimento
 di una ventina di detenuti. Così, ottenuto il via libera per entrambe le richieste, il 3 aprile il nuovo comandante in 
pectore Ettore Tomassi, giovane ma già con esperienza, formatosi nel carcere napoletano di Poggioreale, guidò un 
centinaio di agenti in quella che doveva essere, sulla carta, un’operazione di routine.
Qualcosa, però non andò come doveva, se qualche giorno dopo il pubblico ministero Gianni Caria si ritrovò tra le 
mani la denuncia dei familiari di quei detenuti e a avviò un’indagine che avrebbe riguardato ben novantacinque tra 
agenti e personale dell’amministrazione penitenziaria. Una settimana dopo, “i fatti di Sassari” erano sulle prime 
pagine di tutti i quotidiani nazionali.
Cosa era accaduto? Tra le tante testimonianze di quella che fu definita la “galleria degli orrori”, ecco cosa scriveva il
 deputato Giuliano Pisapia in una interrogazione parlamentare di quei giorni: “Secondo quanto riportato dal 
quotidiano La Nuova Sardegna dell’11 aprile 2000 e secondo quanto riferito all’interrogante dai parenti di alcuni 
detenuti del carcere di San Sebastiano a Sassari, questi ultimi sono stati vittime di gravi atti di violenza commessi da 
appartenenti alla polizia penitenziaria nel corso di un’operazione di trasferimento; in particolare, essi sono stati 
costretti a denudarsi, ammanettati con le mani dietro la schiena, trascinati nei corridoi, colpiti brutalmente con calci e
 pugni alla schiena, alle gambe e ai testicoli, sollevati in aria - sempre nudi e ammanettati - e ‘lanciati’ da un agente 
all’altro; ai familiari dei detenuti è stato impedito per diversi giorni di incontrare i propri congiunti”.
Pisapia riportava le parole riferitegli dai familiari, secondo i quali il nuovo comandante “si sarebbe presentato ai 
detenuti con le seguenti parole: ‘Io sono il vostro Dio, qui in quindici giorni diventerete come agnellini. Sappiate che
 il lager è un paradiso, qui inizia l’inferno’”.
L’allora ministro di grazia e giustizia Oliviero Diliberto, negli ultimi scampoli di vita del governo D’Alema (qualche
 settimana dopo, con Giuliano Amato presidente, il ministero di via Arenula andò a Piero Fassino), che aveva speso 
il suo mandato investendo risorse ed energie sulla polizia penitenziaria, e Gian Carlo Caselli, allora capo del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, disposero la sospensione e poi il trasferimento del provveditore, 
della direttrice del carcere Maria Cristina Di Marzio e del comandante degli agenti.
Nel mentre, come tesi difensiva il provveditore e la direttrice dell’istituto, presenti il giorno del trasferimento, 
dichiararono di non essersi accorti di nulla, mentre il comandante ribadiva la correttezza dell’operato dei suoi 
uomini, riconducendo il tutto a qualche tensione dovuta alla estrema criticità della situazione. Di differente opinione,
 l’accusa. Secondo la procura l’intera operazione era nata con la precisa intenzione di dare un “segnale di 
cambiamento” ai detenuti, dopo le proteste dei giorni precedenti. Per una serie di rare coincidenze, “i fatti di Sassari”
 superarono i confini delle testate locali e furono l’occasione per parlare della “questione penitenziaria” come non 
accadeva da molti anni, andando anche oltre il singolo episodio di cronaca.
Venne così alla luce una storia che in realtà era nota a tutti quelli che del carcere avevano un po’ di esperienza: 
l’esistenza delle “squadrette”, gruppi di agenti scelti chiamati a intervenire per riportare l’ordine nelle situazioni di 
criticità. Un ordine non sempre riportato con guanti bianchi e cortesie per gli ospiti, interventi che sfuggivano a ogni 
formalizzazione, ma non per questo arbitrari o casuali. Disposizioni date con poche righe burocratiche, dietro le 
quali si nascondeva una catena gerarchica che non arrivava mai agli anelli di vertice. Se qualcosa trapelava, tra 
vertici e autorità politica, era sempre un fiorire di punti interrogativi, silenzi e sorprese.
Eppure, come ricordò Alessandro Margara, che guidò il Dap durante una breve stagione riformista, “i fatti accaduti 
nella prigione di Pianosa erano stati voluti o quanto meno tollerati dal governo in carica. In particolare, i 
trasferimenti erano effettuati secondo modalità volte a intimorire i detenuti stessi. La famigerata sezione Agrippa era
 stata gestita ricorrendo ad agenti venuti da altre regioni (ossia reparti speciali) che disponevano di carta bianca. Il 
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tutto corrispondeva a un preciso disegno”. Finita quella triste stagione critica ed emergenziale, quei reparti speciali 
assunsero denominazioni e sigle ufficiali e pubbliche, tra le ultime quella dello Scop.
Si venne a sapere, dal dibattito sulla stampa sviluppatosi dopo Sassari, che nel 1999 erano stati istituiti un ufficio 
speciale dell’amministrazione penitenziaria, l’Ugap - struttura di intelligence creata per vigilare sulla “sicurezza 
degli istituti penitenziari” - e il reparto operativo dei Gom (Gruppi operativi mobili), dotato di circa seicento uomini 
guidati da un generale di brigata alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento, “il quale - si legge sulla pagina 
ufficiale del ministero di giustizia - può disporne direttamente l’impiego per fronteggiare situazioni di emergenza e 
particolare pericolo”.
Nell’aprile del 2000, pochi erano a conoscenza dell’esistenza di questo reparto, che fu affidato alla guida del 
generale Enrico Ragosa. La stessa Commissione giustizia della Camera dei deputati non sembrava fosse stata 
neppure informata della cosa. Nel luglio del 2001, per il G8 di Genova, i Gom furono chiamati a gestire la caserma 
di Bolzaneto dove giungevano alcuni dei manifestanti fermati e il risultato, in termini di immagine pubblica, non fu 
tra i migliori. Oggi Il Gom ha sede in Roma e si articola in dodici reparti operativi presenti presso altrettanti istituti 
penitenziari.
Intanto, “i fatti di Sassari” portano all’attenzione dell’opinione pubblica dinamiche e poteri fino ad allora sconosciuti
 a chi non fosse del “settore”, si affacciano sulla scena politica i sindacati autonomi di polizia penitenziaria, tra cui il 
potente sindacato Sappe, deciso a difendere a oltranza gli agenti di Sassari senza cedere terreno nemmeno sul piano 
lessicale, anzi utilizzando un linguaggio crudo, espressione di una forza verbale che non ammette incertezze.
Il sindacato, pur di fronte a una certa evidenza, nega i fatti stessi perché non sono questi il discrimine tra ciò che è 
giusto o ciò che è sbagliato. La scelta deve essere di campo, solo dopo viene la verità. Chi critica gli abusi o dubita 
del comportamento degli agenti è di fatto un nemico dello stato o un amico della criminalità o magari entrambe le 
cose. Così, organizzano una manifestazione nazionale dinnanzi al carcere napoletano di Poggioreale, dove si sono 
formati i protagonisti di Sassari e dove migliaia di agenti hanno fatto formazione sul campo. Quella manifestazione 
fa nascere sulla scena pubblica un nuovo soggetto politico.
Gli agenti di polizia penitenziaria solo dal 1990 erano stati de-militarizzati e quindi avevano potuto organizzarsi 
sindacalmente. Forte di una compattezza e una radicalità rara nel mondo sindacale, i sindacati autonomi non 
stringono alleanza solo con le forze politiche del centro-destra, ma sapranno allearsi culturalmente anche con forze 
politiche diverse, dimostrando di essere il potere più forte e organizzato del sistema penitenziario, capace di costruire
 un discorso egemone sul carcere fondato su due semplici assiomi: più agenti, più carceri. Nel corso degli anni, 
seppure sul piano istituzionale siano nate figure importanti come il Garante nazionale per le persone prive della 
libertà e quelle dei garanti regionali, il discorso pubblico sul carcere si è mosso più lungo questi assiomi che ispirato 
a un’idea della esecuzione della pena rispettosa dei diritti fondamentali della persona e dei principi costituzionali.
Ma siamo andati troppo avanti, forse. Torniamo ai fatti. Come sempre, superata la prima fase di burrasca, il processo
 per le violenze e i pestaggi di Sassari proseguì sgretolandosi strada facendo. In primo luogo si sgretolò sul piano 
mediatico, perché il processo fu seguito solo dai due principali quotidiani locali. Poi cominciò a perdere pezzi lungo 
il rito processuale.
La tesi dell’accusa non fu accolta, il giudice decise che ogni singolo episodio di violenza andava esaminato a sé e 
non come parte di un unico disegno. Questa scelta, di valutare separatamente singoli fatti, in luogo di una lettura 
sistemica, affievolì ogni speranza che si facesse almeno chiarezza sulla catena di comando e sulle dinamiche che ne 
avevano segnato lo sviluppo. Alcuni degli imputati scelsero il rito abbreviato, altri agenti quello ordinario.
Il provveditore Della Vecchia fu condannato in appello a un anno e quattro mesi, la direttrice a dieci mesi, il 
comandante degli agenti a un anno e quattro mesi. Nessuno fu sospeso dai pubblici uffici, di fatto tutti hanno 
continuato la loro carriera nell’amministrazione. Il provveditore fu mandato a dirigere la Scuola di formazione della 
polizia penitenziaria, l’allora direttrice al andò ministero di giustizia, il comandante a dirigere un istituto di un 
carcere del centro-sud.
Altri sessantaquattro imputati furono assolti. Nel 2010, intervenne la prescrizione per gli agenti che avevano scelto il
 rito ordinario. Come riporta Daniela Scano, de La Nuova Sardegna, nella sentenza in cui applicò la prescrizione il 
giudice Massimo Zaniboni, del Tribunale di Sassari, scrisse “quel giorno nella casa circondariale di Sassari si passò 
da un luogo di detenzione legale, dove la libertà è privata a seguito di precise regole, anche costituzionali, a luogo 
dove la legalità cedette il passo alle manifestazioni di istinti, di rancori repressi, di spirito di rivalsa, di volontà di 
manifestare la propria durezza al nuovo comandante”. Parole dure, ma prive di qualunque conseguenza giuridica.
Per non avere soddisfatto il requisito di un’indagine approfondita ed efficace, nel 2014 la Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha condannato l’Italia a un risarcimento di 14 mila euro riconoscendo le violenze subite da uno di quei 
detenuti, Valentino Saba. Di lì a pochi anni, nel 2017, è stato finalmente introdotto il reato di tortura nel nostro 
ordinamento.
Eppure, l’equilibrio dei poteri all’interno del sistema penitenziario, non è determinato dalla norma nel suo astratto, 
ma dalla capacità che le forze sociali e politiche hanno di affermare i propri discorsi, come insegna la storia recente 
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di questi giorni del carcere di Santa Maria Capua Vetere.
Qui, a fronte delle accuse di violenze sui reclusi su cui la magistratura ha aperto una inchiesta, c’è stata l’immediata 
reazione di alcuni sindacati autonomi di polizia penitenziaria che hanno replicato alle segnalazioni del Garante 
nazionale e di quello regionale attaccandoli senza mezzi termini, parlando di un “piano di destabilizzazione contro il 
sistema carcerario e la polizia penitenziaria” e richiedendo misure per chiudere le carceri a ogni sguardo esterno. 
Sono passati vent’anni dai fatti di Sassari, ma, a volte, è come se fosse ieri.

Carceri focolaio, in due settimane quadruplicati i contagiati: “Oltre 150 i positivi”
di Antonio Lamorte
Il Riformista, 30 aprile 2020
Si aggrava la situazione nelle carceri italiane. Già allo stremo per via dell’emergenza sovraffollamento, negli istituti 
penitenziari la situazione è sempre più problematica a causa del Covid-19. Sarebbero infatti oltre 150 i detenuti 
risultati positivi al coronavirus nelle strutture del Paese. A lanciare l’allarme Gennarino De Fazio, segretario 
nazionale dalla Uil-Pa, l’organizzazione sindacale della polizia penitenziaria.
“Mentre nel Paese la curva dei nuovi affetti da Covid-19 pare, fortunatamente, scemare con una certa costanza - ha 
dichiarato De Fazio - nelle carceri i contagi sembrano salire vertiginosamente. Mentre il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria continua a non rispondere a nostre richieste d’informazione, facendo sospettare 
che non abbia interesse alla trasparenza dei dati, dal bollettino di ieri del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale apprendiamo che sarebbero ben oltre 150 i detenuti attualmente positivi nei
 vari istituti penitenziari, senza sapere peraltro quanti di loro siano stati sottoposti a tampone; se si considera che 
erano 37 i positivi alla data del 6 aprile, la crescita sembra vertiginosa”.
Nelle prime settimane di emergenza coronavirus la questione delle carceri era esplosa in tutta la sua drammaticità. 
Proteste e rivolte, anche violente, erano scoppiate negli istituti di tutto il Paese dopo la sospensione dei colloqui con i
 familiari. Gli scontri avevano portato alla morte di 13 detenuti. Appelli, sull’emergenza carceri, erano stati lanciati 
da più parti: dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da Papa Francesco, dall’Unione delle Camere Penali,
 dalla Cassazione, da ong e associazioni. Ma negli ultimi giorni centrale, cavalcato dall’indignazione e dalla 
propaganda politica, è diventato il tema della scarcerazione dei boss.
De Fazio coglie anche questo aspetto nella sua nota: “Mentre l’attenzione mediatica viene catalizzata dalle 
scarcerazioni di detenuti al 41bis, rischia di passare inosservato il preoccupante trend di crescita dei contagi in 
carcere, pure a dispetto della diminuzione dei ristretti, passati da 56.476 del 6 aprile a 54.168 registrati alla data di 
ieri; insomma: 2.308 detenuti in meno, ma ben oltre 113 positivi in più. Non conosciamo, peraltro, con precisione il 
numero dei contagiati fra gli operatori - continua De Fazio - attesa la reiterata reticenza del Dap, ma stimiamo che 
potrebbero essere almeno 300 quelli attualmente positivi. Per questo continuiamo a pensare che sia indispensabile 
una svolta nella gestione dell’emergenza sanitaria, così come una radicale rifondazione del sistema penitenziario”.

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 
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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 
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 
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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 
efficienti protocolli sanitari sono di fondamentale importanza per tutelare tutta la collettività penitenziaria”.

Liguria. Test sierologici a personale penitenziario e detenuti
gnewsonline.it, 23 aprile 2020
Saranno avviati entro fine settimana i test sierologici a detenuti e personale penitenziario degli istituti liguri. A 
comunicarlo l’azienda ligure sanitaria della Regione Liguria Alisa, tramite una nota del commissario straordinario 
Walter Locatelli in cui si dispone anche una procedura specifica per le carceri. I prelievi di campioni ematici 
saranno, infatti, a carico degli istituti mentre i laboratori incaricati - gli stessi che già operano nelle strutture 
residenziali extra ospedaliere - ritireranno le provette e dopo qualche giorno renderanno disponibili gli esiti. La 
Regione Liguria segue Toscana, Campania, Umbria, Sicilia, Abruzzo ed Emilia-Romagna nella scelta di effettuare 
test per definire il quadro siero-epidemiologico di chi vive la realtà detentiva, in risposta alla richiesta del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di considerare le carceri ambienti esposti al verificarsi di situazioni
 critiche.
La somministrazione di test sierologici a tappeto consente di valutare l’esposizione al contagio delle comunità più a 
rischio e di utilizzare al meglio le strategie di contenimento. Si calcola siano oltre duemila le persone, tra operatori 
penitenziari e detenuti, che saranno sottoposti al test in Liguria. A seconda del risultato, i soggetti interessati 
potranno essere sottoposti anche a diagnostica molecolare (tampone). Il monitoraggio e i dati statistici verranno 
assunti tramite una scheda anagrafica dei soggetti sottoposti al test i cui risultati in termini statistici e di 
monitoraggio saranno di particolare utilità per eventuali scelte di sanità pubblica.

Torino. L’epidemia dilaga alle Vallette: 68 detenuti infetti, 5 ricoverati
di Ottavia Giustetti
La Repubblica, 23 aprile 2020
L’allarme dell’associazione Antigone: “A Torino il focolaio penitenziario più grande d’Italia”. Diversi casi 
denunciati tra il personale, problemi anche nella sezione “alta sicurezza”. Un’emergenza che non ha eguali in nessun
 altro carcere del Paese.
Anche sul contagio nei penitenziari, il Piemonte sembra destinato a guadagnarsi la maglia nera d’Italia con 
l’emergenza del Lorusso e Cutugno di Torino dove dall’inizio del contagio sono stati accertati già 68 casi di detenuti
 positivi di cui 5 in ospedale e in condizioni critiche. Numeri importanti sono registrati anche tra il personale in 
servizio nell’istituto penitenziario e la notizia degli ultimi giorni è che il virus è arrivato anche alla sezione “alta 
sicurezza” dove si trovano i detenuti per i reati di associazione, e dove il regime di convivenza dovrebbe essere 
regolato da norme più rigide.
“Il carcere delle Vallette di Torino si sta purtroppo trasformando nel più grande focolaio penitenziario Covid in 
Italia”, l’allarme arriva dall’associazione Antigone che sollecita la messa in campo al più presto di tutte le misure 
necessarie a bloccare il contagio. “In un carcere sovraffollato è impossibile fermare la diffusione del virus, ecco 
perché chiediamo che vengano applicate al più presto le misure deflattive previste dal decreto del governo”.
Non è il primo appello che l’associazione per la tutela dei diritti dei detenuti rivolge ai responsabili dei penitenziari 
piemontesi e ai magistrati di sorveglianza. “Purtroppo, finora, i nostri avvertimenti sono stati inascoltati” dice 
Michele Miravalle di Antigone. Abbiamo assistito nelle settimane passate all’uscita di alcuni detenuti anche molto 
noti alle cronache come Gabriele Defilippi, il killer di Castellamonte, e di Hamza Belghazi, uno dei giovani accusati 
di aver provocato i tragici incidenti di piazza San Carlo la notte del 3 giugno 2017.
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Ma le operazioni di conversione della pena detentiva in domiciliari, in generale, stanno andando a rilento. E per 
esempio alle Vallette, dove sono state formulate oltre 200 domande, per ora ne sono state esaminate appena una 
cinquantina.
“È fondamentale che la magistratura di sorveglianza piemontese, come è stato fatto in altri tribunali italiani, esplori 
ogni possibilità per collocare in misura alternativa tutti coloro che possono accedervi, in particolare anziani e 
persone con patologie pregresse. Il diritto alla salute non può essere subordinato a pretestuose istanze securitarie”.
E poiché spesso un ostacolo alla scarcerazione è l’incertezza di un luogo dove scontare i domiciliari si chiede anche 
che enti pubblici, privati e realtà del terzo settore, segnalino disponibilità di alloggi e soluzioni abitative. Ma come è 
possibile che la situazione a Torino vada così male? È stato chiesto, lunedì, al direttore del carcere Domenico 
Minervini in un vertice di emergenza da una task force del ministero, nel quale ha dovuto ammettere che i numeri 
sono purtroppo in veloce crescita e le sezioni infettate sono sempre di più numerose. 

Il diritto alla salute del detenuto dev’essere garantito in concreto
di Fabrizio Ventimiglia*
Il Sole 24 Ore, 23 aprile 2020
La Corte di Cassazione afferma che la valutazione dell’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le 
condizioni di salute del recluso va effettuata tenendo conto della concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed 
assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto.
Questa, in sintesi, la vicenda processuale. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza formulata dal 
detenuto finalizzata a ottenere il differimento della pena per motivi di salute in relazione alla frazione detentiva che 
doveva ancora scontare. In particolare i Giudici ritenevano che le condizioni di salute dell’istante, benché gravi, non 
risultassero incompatibili con la detenzione in carcere e dunque non potevano venire accolte le richieste del 
beneficio carcerario, anche con riferimento alla pericolosità sociale del detenuto.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il detenuto per tramite del proprio difensore di fiducia, 
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dei presupposti applicativi 
del beneficio, non avendo i Giudici di Sorveglianza valutato la gravità delle condizioni di salute dell’istante, 
condizioni peraltro attestate con precisione dalla consulenza tecnica prodotta dalla difesa. I Giudici della prima 
Sezione Penale accolgono il ricorso, ribadendo il principio secondo cui il giudizio di compatibilità delle condizioni 
di salute del detenuto con il regime carcerario deve essere formulato attraverso un bilanciamento delle esigenze 
terapeutiche con la pericolosità sociale del condannato, giudizio che può essere eseguito solo mediante una verifica 
in concreto delle condizioni applicative della detenzione. 
Ebbene, a parere della Suprema Corte, questo principio non è stato rispettato dai Giudici della Sorveglianza, posto 
che il giudizio di diniego è stato motivato in maniera generica, senza alcun riferimento specifico alle condizioni di 
salute del ricorrente e alla concomitanza delle infermità che lo affliggevano. I Giudici di legittimità, in riferimento 
alla gravità delle condizioni di salute che giustifichino la concessione del beneficio del rinvio dell’esecuzione della 
pena, sottolineano che non è necessario che il detenuto versi in pericolo di vita.
Il beneficio in oggetto, infatti, è finalizzato ad assicurare al malato detenuto che le sue condizioni di salute non 
peggiorino a causa dell’incapacità dell’istituto penitenziario di provvedere adeguatamente alla predisposizione dei 
percorsi di cura necessari. Ne discende che il Tribunale di Sorveglianza adito deve effettuare una valutazione in 
concreto dello stato di salute del detenuto e della capacità del singolo carcere di garantire in ogni momento i percorsi
 terapeutici necessari e, nel caso in cui l’accertamento risultasse negativo, valutare eventualmente il trasferimento del
 detenuto in altra struttura del circuito penitenziario.
La Cassazione, rilevato che nel caso di specie ci si limitava ad affermare l’astratta compatibilità della situazione 
sanitaria del detenuto con il regime di carcerazione, ha annullato la sentenza del Tribunale di Sorveglianza rinviando
 per una nuova pronuncia che dovrà essere eseguita nel rispetto del principio secondo cui “La valutazione 
sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità 
che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento 
inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di 
detenzione, ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a 
disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella 
situazione specifica è possibile assicurare al predetto”.
Il principio secondo cui gli istituti di pena devono garantire il rispetto del diritto alla salute dei detenuti e, più nello 
specifico, assicurare i presìdi medici e terapeutici per evitare non solo il decesso ma anche e soprattutto un 
peggioramento delle condizioni di salute a causa della detenzione, è importante che assuma grande rilevanza in 
questo periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. I numeri del sovraffollamento carcerario, 
nonostante le timide iniziative intraprese dal Ministro della Giustizia e inserite nel decreto c.d. Cura Italia sono 
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allarmanti. In decine di istituti collocati sul territorio nazionale, infatti, il numero di detenuti è così alto da non 
permettere il distanziamento sociale e le precauzioni igienico- sanitarie imposte a tutti i cittadini non possono che 
restare lettera morta.
Si ritiene quindi necessario, per far fronte alla pandemia in atto, che l’esecuzione delle pene detentive si adegui alle 
norme italiane ed europee che impongono trattamenti rispettosi della dignità umana e adeguati ad evitare il 
peggioramento dello stato di salute del recluso. L’orientamento espresso dalla Suprema Corte nella Sentenza in 
commento, conforme alla giurisprudenza di legittimità più accreditata, risulta in forte distonia con la situazione 
attuale delle carceri ed in particolare con l’impossibilità per le autorità preposte di evitare una diffusione 
incontrollata del covid-19 all’interno delle celle.
Si dovrebbe pertanto provvedere con urgenza ad un deflusso controllato dei detenuti che debbano scontare pene o 
residui di pena non superiori a due anni e a una limitazione degli ingressi, in particolare di quelli relativi 
all’applicazione di misure cautelari, prediligendo la misura degli arresti domiciliari, almeno fino a che l’emergenza 
“coronavirus” non sarà terminata.
*Penalista e Presidente del Centro Studi Borgogna

Verona. Contagiati poliziotti e detenuti, “congelato” il carcere
di Andrea Priante
Corriere Veneto, 22 aprile 2020
Il Dap vieta nuovi ingressi. I sindacati: “Fatti troppi errori”. Il garante: “No, tutto bene” È scontro sul caso del 
paziente scarcerato. Ventinove detenuti positivi al coronavirus, una ventina di guardie contagiate, un agente finito in 
rianimazione per crisi respiratoria. E tra i malati, perfino i due medici e l’infermiere dell’istituto.
La situazione nel carcere di Montorio sta in questi numeri che probabilmente ne fanno la prigione italiana più 
esposta al Covid 19. “La situazione è sfuggita di mano”, taglia corto Aldo Di Giacomo, segretario generale del 
Sindacato di polizia penitenziaria (Spp). Nei giorni scorsi ha presentato un esposto in procura a Verona dove 
snocciola un lungo elenco di presunti errori che sarebbero stati commessi dalla direzione della Casa circondariale in 
queste settimane di emergenza. “E visto che va sempre peggio, sto preparando anche una seconda denuncia” 
anticipa.
Dal fronte opposto, la direttrice Maria Grazia Bregoli è convinta di aver fatto di tutto per contenere la diffusione del 
virus. Su un’unica cosa, però, tutte le parti sono concordi: il rischio di contagio all’interno del carcere di Verona è 
ormai ingestibile. Al punto che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) del Triveneto ha inviato 
una circolare ai magistrati. “C’è scritto che nessun nuovo detenuto può essere assegnato alla casa circondariale di 
Montorio” spiega il procuratore Angela Barbaglio, che infatti ha dovuto scrivere agli altri istituti veneti chiedendo la 
disponibilità ad accogliere le persone che, eventualmente, verranno arrestate a Verona da qui in avanti. In pratica, 
l’intera prigione è stata “congelata” a causa del contagio.
Lo dimostra la storia raccontata ieri dal Corriere del Veneto: un detenuto indiano è stato scarcerato perché positivo al
 Covid 19, e per 24 ore ha tranquillamente vagato per il capoluogo fino a essere fermato dai carabinieri mentre si 
trovava in stazione. A rimetterlo in libertà, venerdì scorso, era stata la Corte d’appello di Venezia basandosi su una 
nota nella quale la stessa direttrice ammetteva la necessità di allontanarlo al più presto dal carcere visto che è 
“impossibile rispettare, nel contesto del circuito penitenziario, misure di profilassi idonee a scongiurare il pericolo di
 contagio per i detenuti e per le persone che vi lavorano”. Per il sindacato “si è trattato di un episodio gravissimo, che
 ha messo in pericolo i cittadini”. Ma è solo la punta dell’iceberg.
Il focolaio sarebbe esploso nella terza sezione, dove sono reclusi stupratori, pedofili e uomini condannati per 
maltrattamenti. “Ora è stata soprannominata “la sezione Covid” ma in seguito altri malati sono comparsi anche nella 
seconda sezione, dove dormono persone in semilibertà”, confida una guardia al Corriere del Veneto.
“All’inizio dell’emergenza, la direzione ha spiegato di non gradire che indossassimo le mascherine perché questo 
poteva generare preoccupazione tra i detenuti”, aggiunge. E anche adesso, i rischi non mancano: “Ogni giorno i 
detenuti giocano a calcio e vanno in palestra. Non c’è alcuna distanza tra loro e i contagi sono destinati ad 
aumentare”. Vale anche per gli agenti di polizia penitenziaria, ovviamente, che in alcune situazioni non possono 
evitare il contatto con i carcerati. “Ora che finalmente siamo liberi di indossarle, non ci sono mascherine per tutti: io 
me le sono dovute comprare”.
Dal suo isolamento domiciliare, una guardia positiva al Covid 19 racconta: “Mi sono contagiato lì dentro, e dopo 
giorni con la febbre alta per fortuna ora sto meglio. Con il mio avvocato sto valutando l’opportunità di chiedere i 
danni”. Margherita Forestan è la Garante per i detenuti di Verona, e la mette in questi termini: “L’episodio 
dell’indiano scarcerato è molto grave, ma la direttrice per giorni aveva scritto a sindaco, prefettura e Usl senza 
ricevere risposta”. Più in generale, sulla gestione dell’emergenza, Forestan non ha dubbi: “Si è fatto il possibile, ma 
non dimentichiamo che il carcere è un mondo a parte: si convive in celle di 12 metri quadrati, dove è impossibile 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



imporre l’isolamento e la distanza sociale. Le partitelle a calcio? Non credo aumentino i rischi di contagio, visto che 
comunque i detenuti trascorrono anche il resto della giornata in stretto contatto tra loro”.
Molto diversa la posizione del sindaco di Verona, Federico Sboarina: “Sulla questione del detenuto indiano positivo 
al Covid 19 erano state fatte due riunioni del Comitato per l’ordine pubblico e sono intercorse svariate lettere fra le 
istituzioni coinvolte. Ma alla fine, sapete cos’è accaduto? Che la direttrice ha fatto quello che ha voluto.
Nessun cittadino se è contagiato può circolare. Questo detenuto, invece, è stato messo in strada senza preoccuparsi 
della necessità di predisporre il suo isolamento sanitario. Visto che non avevamo spazi a disposizione, mi ero mosso 
con la Curia per trovargli una sistemazione ma, senza aspettare che l’impegno di tutti arrivasse a buon fine, la 
direttrice ha provveduto da sola e senza avvertire nessuno”.

Verona. Il sindaco: la direttrice del carcere ha agito da sola
di Andrea Priante e Lillo Aldegheri
Corriere Veneto, 22 aprile 2020
La Garante dei detenuti: fatto grave, ma erano stati mandati solleciti. Sboarina: due riunioni sul caso, non si è 
coordinata con le istituzioni. “La direttrice del carcere ha fatto quello che ha voluto, e quell’ex detenuto è stato 
messo in strada senza preoccuparsi del suo isolamento sanitario, nonostante le precise disposizioni del Prefetto”. È la
 reazione del sindaco Sboarina, a quanto è avvenuto nei giorni scorsi, quando un detenuto positivo è stato scarcerato.
“La direttrice del carcere ha fatto quello che ha voluto, e quell’ex detenuto è stato messo in strada senza preoccuparsi
 del suo isolamento sanitario, nonostante le precise disposizioni del Prefetto”. È molto dura la reazione del sindaco, 
Federico Sboarina, a quanto è avvenuto nei giorni scorsi, quando un detenuto indiano positivo al Covid 19 è stato 
scarcerato e per 24 ore ha tranquillamente vagato per il capoluogo, fino a essere fermato dai carabinieri mentre si 
trovava nella stazione di Porta Nuova. “Sulla questione spiega Sboarina - sono state fatte due riunioni del Comitato 
per l’ordine pubblico e sono girate svariate lettere fra le istituzioni coinvolte”.
Il sindaco fa una cronistoria di quanto è successo. “L’ordinanza della Corte di Appello di Venezia che ha disposto il 
14 aprile la scarcerazione - racconta il sindaco - era stata comunicata Comune, Prefetto e Aulss. Lo stesso giorno 
abbiamo risposto che non avevamo disponibilità di nessun posto nelle strutture di accoglienza, pur impegnandoci a 
reperire una sistemazione. Ulteriori verifiche - prosegue Sboarina - hanno confermato che i nostri posti erano tutti 
già occupati e quindi mi sono mosso con la Curia per trovare una sistemazione nella quale adesso, effettivamente, 
questa persona è alloggiata, con il Comune che fornisce i pasti e l’Aulss la vigilanza sanitaria”.
Perché allora quella persona girava per la città? Sboarina spiega che “senza aspettare che l’impegno di tutti arrivasse 
a buon fine, come è accaduto, la direttrice del carcere ha provveduto da sola e senza avvertire nessuno della sua 
decisione. senza contare che avrebbe dovuto occuparsi anche del trasferimento al nuovo domicilio. Eppure - 
aggiunge il sindaco - nessun cittadino, nemmeno il più specchiato, se è positivo al virus può liberamente circolare, 
ma deve invece restare chiuso in quarantena”.
Ed il sindaco conclude: “Il momento è complicato per tutti, ma finora abbiamo fatto fronte ad ogni singola 
emergenza con il coordinamento e la collaborazione fra istituzioni: se invece qualcuno non si coordina, succedono 
episodi come questo”. Sulla stessa vicenda, peraltro, Margherita Forestan, Garante per i detenuti di Verona, sostiene 
che “l’episodio dell’indiano scarcerato è molto grave, ma la direttrice per giorni ha scritto a sindaco, prefettura e Usl,
 facendo presente la necessità di trovare un domicilio a quell’uomo. Non ha ricevuto alcuna risposta”. Versione 
smentita però dalla ricostruzione del sindaco. La direttrice Maria Grazia Bregoli è convinta di aver fatto di tutto per 
contenere la diffusione del virus. Ma per il sindacato “si è trattato di un episodio gravissimo, che ha messo in 
pericolo i cittadini”.
Quel che è certo, è che la situazione, a Montorio, è terribile. Ventinove detenuti positivi al coronavirus, una ventina 
di guardie contagiate, un agente finito in rianimazione per crisi respiratoria. E tra i malati, perfino i due medici e 
l’infermiere dell’istituto. “La situazione è sfuggita di mano”, taglia corto Aldo Di Giacomo, segretario generale del 
Sindacato di polizia penitenziaria (Spp). Nei giorni scorsi ha presentato un esposto in procura a Verona dove 
snocciola un lungo elenco di presunti errori che sarebbero stati commessi dalla direzione della Casa circondariale in 
queste settimane di emergenza.
“E visto che va sempre peggio, sto preparando anche una seconda denuncia” anticipa. Tutte le parti sono concordi su
 di un giudizio: il rischio di contagio all’interno del carcere di Verona è ormai ingestibile. Al punto che il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) del Triveneto ha inviato una circolare ai magistrati. “C’è 
scritto che nessun nuovo detenuto può essere assegnato alla casa circondariale di Montorio” spiega il procuratore 
Angela Barbaglio, che infatti ha dovuto scrivere agli altri istituti veneti chiedendo la disponibilità ad accogliere chi 
venisse arrestato a Verona da qui in avanti. In pratica, l’intera prigione è stata “congelata” a causa del contagio. Il 
focolaio sarebbe esploso nella terza sezione, dove sono reclusi stupratori, pedofili e uomini condannati per 
maltrattamenti.
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“Ora è stata soprannominata “la sezione Covid” ma in seguito altri malati sono comparsi anche nella seconda 
sezione, dove dormono persone in semilibertà”, confida una guardia al Corriere del Veneto. “All’inizio 
dell’emergenza, la direzione ha spiegato di non gradire che indossassimo le mascherine perché questo poteva 
generare preoccupazione tra i detenuti”, aggiunge.
E anche adesso, i rischi non mancano: “Ogni giorno i detenuti giocano a calcio e vanno in palestra. Non c’è alcuna 
distanza tra loro e i contagi sono destinati ad aumentare”. Vale anche per gli agenti di polizia penitenziaria, 
ovviamente. E dal suo isolamento domiciliare, una guardia positiva al Covid 19 racconta: “Mi sono contagiato lì 
dentro, e dopo giorni con la febbre alta per fortuna ora sto meglio. Con il mio avvocato sto valutando l’opportunità 
di chiedere i danni”.

Torino. Allarme dell’Osapp: “Almeno 60 positivi nel carcere”
di Massimo Massenzio
Corriere di Torino, 22 aprile 2020
“Una decina sono usciti ma 47 ancora detenuti. Servono tamponi a tappeto”. “Nel carcere di Torino su 1.250 
detenuti almeno 60 sarebbero risultati positivi al coronavirus. Di questi - aggiunge - una decina sarebbero già usciti, 
mentre 47 sarebbero ancora allocati all’interno, distribuiti su tre reparti”.si sta verificando una “situazione 
estremamente grave e preoccupante”. Parole del segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci. Secondo 
l’Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria la situazione nella Casa circondariale Lorusso e 
Cotugno è “estremamente grave”, ma rischierebbe addirittura di diventare esplosiva senza un immediato intervento 
di Regione e istituzioni. Oltre a una sessantina di detenuti positivi al Covid-19 ci sarebbero almeno 9 contagi anche 
tra il personale in servizio delle Vallette e quello del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria.
Nei giorni scorsi l’Osapp ha scritto al presidente regionale Aberto Cirio per chiedere che tutti gli agenti impiegati 
nelle strutture carcerarie piemontesi siano sottoposti “con urgenza” ai tamponi.
“Quello che si sta verificando nel carcere di Torino è preoccupante - conferma il segretario generale Leo Beneduci - 
Su 1250 detenuti quasi 60 sarebbero risultati positivi al coronavirus. Di questi una decina sarebbero già usciti, 
mentre 47 sono ancora all’interno”.
Originariamente i casi di positività erano distribuiti su tre reparti, ma nelle scorse ore è stato deciso di accorpare tutti
 i contagiati nella palazzina Arcobaleno, in precedenza occupata da detenuti con problemi di tossicodipendenza. Un 
trasferimento contestato da una parte della popolazione carceraria, che chiede maggiori contatti con le famiglie, 
anche con videochiamate. Soprattutto dopo che si è diffusa la notizia, che al momento non trova conferme, di un 
altro caso di positività sia stato da poco riscontrato anche in un’altra sezione del carcere.
A fronte di questo scenario, secondo quanto riferisce il sindacato, gli operatori di polizia penitenziaria 
continuerebbero a lavorare con “dispositivi di protezione individuali insufficienti e mascherine chirurgiche che 
vengano utilizzate per più giorni di seguito”. A questo proposito Beneduci aggiunge: “Il personale teme per la sua 
sicurezza e chiede alle autorità di effettuare tamponi in maniera massiccia. Anche perché tra i detenuti sarebbe in uso
 l’abitudine di scambiarsi effusioni in maniera più che palese con l’evidente scopo di contrarre una positività che 
faciliterebbe l’uscita all’esterno. Bisogna intervenire subito”.

Tolmezzo (Ud). Detenuto infetto, il legale ricorre chiedendo di nuovo i domiciliari
Il Gazzettino, 22 aprile 2020
L’inerzia decisoria dei giudici potrebbe mettere a rischio la salute di un detenuto. Questo il senso dell’esposto 
promosso alla Corte di Appello di Catanzaro ed anche al procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed al 
Csm, da parte dell’avvocato di un 62enne crotonese recluso nel carcere di Tolmezzo, dove sono stati riscontrati nelle
 scorse settimane 5 casi di positività al covid-19. L’avvocato Luca Cianferoni, legale dell’uomo condannato in primo
 grado nei processi Jonny e Kiterion, ha spiegato che già il 10 marzo, quando il suo assistito non era ancora stato 
contagiato dal virus, aveva chiesto alla Corte catanzarese di modificare la detenzione in carcere con gli arresti 
domiciliari proprio per le condizioni di salute del detenuto incompatibili con il regime carcerario. A quell’istanza, 
però, non c’era stata risposta.
Il 23 marzo l’avvocato era tornato a sollecitare la decisione alla Corte di Appello anche perché, nel frattempo, il 
detenuto - trasferito dal carcere di Bologna a quello di Tolmezzo - aveva contratto il coronavirus. Anche stavolta 
nessuna risposta. L’11 aprile è stata presentata una nuova istanza nella quale il difensore ribadisce le condizioni di 
positività al virus del 62enne e spiega che il trasferimento dall’Emilia Romagna al Friuli era stato svolto senza tenere
 conto delle misure di sicurezza previste per limitare la diffusione dei contagi. Sul penitenziario di massima 
sicurezza del capoluogo carnico chiedono rassicurazioni anche i parlamentari di Sinistra Italiana attraverso 
un’interrogazione al Ministro della Giustizia depositata dalla senatrice Loredana De Petris.
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Accanto a ciò la collega Serena Pellegrino, propone una soluzione alla situazione di forte disagio che si sta 
verificando a Tolmezzo: “Il tribunale - dove sono stati utilizzati 10 milioni di euro - non è stato aperto nemmeno per 
un giorno. E se quell’edificio venisse utilizzato per la riabilitazione dei detenuti? Progettiamo e cantierizziamo degli 
edifici per mettere in atto la nostra Costituzione e le emergenze non saranno più pericolose”.

Saluzzo (Cn). Coronavirus, tre detenuti positivi, hanno sintomi lievi
di Barbara Morra
La Stampa, 22 aprile 2020
Ma per ora solo un terzo di detenuti, agenti e personale amministrativo è stato sottoposto a tampone. Sono iniziati 
domenica i test su eventuali positività al Covid-19 nel carcere di Saluzzo. La verifica è stata chiesta con urgenza 
dall’Amministrazione penitenziaria dopo che, alla fine della scorsa settimana, due detenuti sono risultati affetti dal 
virus.
“Al momento sono stati eseguiti duecento tamponi, un terzo delle persone presenti nella struttura, calcolando 
detenuti, agenti di polizia penitenziaria e personale amministrativo - conferma Paolo Allemano, garante del carcere, 
medico ed ex sindaco di Saluzz-. Entro la metà di questa settimana saranno completati e occorrerà attendere gli esiti.
 Quanto tempo ci vorrà? Difficile dirlo dal momento che l’ufficio d’igiene provinciale dà la precedenza ai casi 
ospedalieri”. Le persone che hanno contratto il virus nella casa di reclusione fino a venerdì erano due.
“I casi sono saliti a tre - dichiara la direttrice Giuseppina Piscioneri. Stiamo seguendo tutti i protocolli e da tempo 
tutti all’interno della struttura utilizzano i dispositivi di protezione individuale. Ora attendiamo gli esiti dei tamponi”.
 Piscioneri conferma che le persone affette da Covid-19 all’interno della Casa di reclusione manifestano sintomi lievi
 “tanto che - aggiunge - ci siamo stupiti che risultassero positivi”.
“Sono isolati dagli altri nel reparto infermeria - conferma Allemano - ci auguriamo che i test diano un basso numero 
di contagi in modo da poterli gestire all’interno di questi spazi altrimenti si dovranno prendere in considerazione 
trasferimenti”. Su quest’ultima possibilità la direttrice dice: “Sarà difficile perché questo è un carcere di massima 
sicurezza”.
Uno degli ammalati è tra i detenuti trasferiti dal carcere di Bologna una ventina di giorni fa, un altro è un interno già 
recluso da tempo nella casa circondariale. Non si hanno notizie sul terzo ma anche per lui è confermata la 
sintomatologia lieve.
“Il detenuto che è arrivato dall’Emilia era stato messo come gli altri in quarantena - aveva osservato Alemanno - ma 
i sintomi e la presenza del virus si sono manifestati comunque”. All’arrivo dei detenuti da Bologna c’erano state 
proteste: era stata vista come una contraddizione, a fronte del blocco dei colloqui con i parenti. La Fp- Cgil ha 
inviato un comunicato sollecitando l’amministrazione penitenziaria a effettuare “con urgenza esami e test clinici su 
tutti i presenti nella struttura”.

Livorno. “Mio figlio come Cucchi: morto in carcere per un pestaggio, voglio giustizia”
di Angela Marino
fanpage.it, 21 aprile 2020
“Altro che infarto, mio figlio è stato pestato a morte: è ora che qualcuno lo riconosca”. Maria Ciuffi, addetta alle 
pulizie di Pisa, chiede con forza la riapertura del caso di Marcello Lonzi, morto a 29 anni nel carcere di Livorno in 
un lago di sangue, ufficialmente per arresto cardiaco. Marcello sarebbe uscito dopo 5 mesi, era in cella per tentato 
furto.
“Me lo hanno ucciso”. Sono le parole di Maria Ciuffi, mamma coraggio che da diciassettenne anni si batte perché 
venga celebrato un processo ai presunti responsabili della morte di suo figlio Marcello Lonzi, deceduto l’11 luglio 
2003, nel carcere Le Sughere di Livorno, ufficialmente per arresto cardiaco, all’età di 29 anni.
“Per me è stato omicidio, Marcellino è stato pestato” dice Maria. Marcello, come spiega a Fanpage.it, si trovava in 
carcere per una condanna a nove mesi, di cui quattro già scontati, per tentato furto. “Mio figlio viveva un periodo 
difficile con il lavoro - spiega - spesso lo aiutavo con la spesa perché potesse provvedere a sé e a Barbara, la 
compagna. Era un ragazzo tranquillo e presto sarebbe uscito per andare in comunità”.
L’11 luglio 2003, però, a soli 29 anni e godendo di una perfetta salute, Marcello Lonzi muore nella cella 21, in un 
lago di sangue, fuoriuscito, secondo l’inchiesta ufficiale, per una presunta caduta in cui avrebbe sbattuto contro i 
mobili della cella. Suo padre e sua madre ne vengono informati solo l’indomani e non hanno neanche il tempo di 
nominare un medico che partecipi all’autopsia che intanto si sta svolgendo al cimitero dei Lupi, per mano del dottor 
Alessandro Bassi Luciani.
Sarà proprio quello l’esame che farà archiviare il caso per morte naturale, identificando le lesioni in traumi da 
caduta. Alla madre non resta molto altro da fare che richiedere un esame medico legale di parte basato sulle cruente 
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foto della scena dell’evento, tutto ciò che resta di quel tragico venerdì. Ne viene fuori una controperizia che pone 
seri e circostanziati dubbi su quelle ferite. Intanto il sangue. Perché sul pavimento sono presenti delle strisciature 
simili a quelle prodotte trascinando il cadavere?
Il corpo è stato spostato prima dell’arrivo dei paramedici? E quelle lesioni al volto e al corpo che per forma e 
profondità sono incompatibili con l’urto sui mobili della cella? Tanto basta perché nell’estate del 2006, tre anni dopo
 i fatti, il caso venga riaperto e finalmente il Gip autorizzi la riesumazione per una seconda autopsia.
Stavolta l’esito è diverso: il medico legale riscontra la rottura delle costole, un trauma che potrebbe, tra l’altro, essere
 la conseguenza di una manovra rianimatoria. Le ferite sulle volte e sul corpo, ancora una volta, appaiono 
incompatibili con la caduta accidentale così come descritta dai testimoni, tra cui il compagno di cella di Marcello, 
che disse di averlo visto bocconi sul pavimento.
“Ho parlato con un ex detenuto presente all’epoca dei fatti - racconta Maria Ciuffi - mi ha riferito che quella mattina 
Marcello ‘si era preso’ (aveva litigato) con un agente penitenziario e che nel pomeriggio alcune persone erano 
andate a prendere Marcello in cella, dopodiché in sezione ci sarebbe stato un viavai e di persone e voci sconosciute e
 poi la notizia della morte di Marcello. Lo stesso detenuto, però, in sede di verbale ha dato una versione diversa da 
ciò che ha raccontato a me”. Incongruenze dunque, ma anche silenzi e reticenze in un caso che sembra meritare 
ulteriori approfondimenti investigativi.
Dopo numerose richieste di archiviazione, oggi, il caso è passato nelle mani dell’avvocato Serena Gasperini, legale 
di parte civile, che ha richiesto al Gip, Antonio Del Forno un esame che potrebbe rivelarsi decisivo: la Bpa 
(Bloodstain pattern analysis), l’esame della traiettoria delle tracce di sangue.
Pur avendo il Pm nulla opposto alle richieste della difesa della persona offesa in merito alla prosecuzione delle 
indagini, il gip ha rilevato un passaggio procedurale mancante che, laddove le indagini fossero svolte, non ne 
permetterebbe l’utilizzazione. Pertanto, non appena riapriranno i tribunali dopo lo stop per l’emergenza sanitaria 
verrà presentata una nuova istanza. Un passo solo formale. “Basta guardare le foto del mio Marcellino - conclude 
mamma Maria - vi sembra veramente infarto?”

Piemonte. Coronavirus, 52 detenuti positivi nei penitenziari piemontesi
torinoggi.it, 19 aprile 2020
Il Garante Bruno Mellano risponde all’Osapp: “Tenderei a escludere che i detenuti a Torino siano cosi scriteriati da 
inseguire un sogno di libertà, peraltro relativa, mettendo a rischio la loro stessa vita”. Lo ha detto il Garante dei 
detenuti della Regione Piemonte, Bruno Mellano, dopo che il segretario del sindacato autonomo degli agenti 
penitenziari Leo Beneduci, ha affermato che tra i detenuti del carcere di Torino “sarebbe in uso scambiarsi effusioni 
in maniera più che palese, probabilmente con l’evidente scopo di contrarre una positività che faciliterebbe l’uscita 
all’esterno”.
“Condivido però la richiesta dei sindacati - ha aggiunto Mellano - di eseguire tamponi a tappeto sia ai detenuti che 
agli agenti, così da contenere il contagio. Proprio di questo oggi ho scritto al presidente della Regione Alberto Cirio 
e all’Unità di crisi, a cui spetta decidere”. 
Intanto, nelle carceri piemontesi i detenuti positivi sono saliti a 52. A Torino i contagi sono 46, ai quali bisogna 
aggiungere altri 12 detenuti già collocati agli arresti domiciliari. È stata decisa la quarantena nel polo universitario, 
nella sezione Arcobaleno e nella sezione Rugby, mentre nella sezione “semiliberi”, i positivi si trovano in 
isolamento sanitario.
Fra i contagiati figura anche un detenuto recluso nella sezione Alta sicurezza. Ad Alessandria, i positivi sono 4 (di 
cui uno in ospedale a Torino) con un’intera sezione che è stata messa in quarantena. Infine al carcere di Saluzzo, di 
recente diventato penitenziario di Alta sicurezza, i positivi sono 2, entrambi trasferiti nell’infermeria interna.

Bologna. Troppi detenuti positivi al Covid-19 alla Dozza, stop a nuovi accessi
di Nicoletta Tempera
Il Resto del Carlino, 18 aprile 2020
La Casa circondariale Rocco D’Amato non potrà accogliere nuovi giunti. Tredici detenuti positivi, uno ancora 
ricoverato. Il Provveditorato dirotta gli arrestati in altri istituti.
Troppi detenuti positivi al Covid-19 alla Dozza. Con una missiva, inviata al provveditore regionale, la direttrice 
della casa circondariale Rocco D’Amato, Claudia Clementi, ha chiesto ieri di sospendere i nuovi ingressi e dirottare 
gli arrestati, dove possibile, verso altri istituti.
La richiesta arriva a seguito della relazione della dirigente dell’unità operativa di medicina penitenziaria dell’istituto,
 Raffaella Campalastri, che evidenzia come all’interno della Dozza ci sia ormai un focolaio della malattia. “Sono 
presenti in istituto ben 13 positivi - scrive la dottoressa - un detenuto è ancora ricoverato e un detenuto (Vincenzo 
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Sucato, di 76 anni, ndr), pur se già posto agli arresti domiciliari, è deceduto in ospedale.
Per circoscrivere la diffusione dell’infezione sarebbe opportuno che non venissero accolti nuovi giunti provenienti 
dall’esterno i quali, anche se asintomatici, devono essere forzosamente considerati come potenziali positivi e 
portatori di infezione”.
Una richiesta che il provveditore Gloria Manzelli ha accolto, chiedendo alle autorità giudiziarie e alle forze di polizia
 “in caso di persone di sesso maschile arrestate o fermate” di prendere accordi preventivi con il Provveditorato “al 
fine di individuare altro istituto dove condurre le persone”. Intanto, come disposto dalla Regione, tutti gli operatori 
di polizia penitenziaria, sia della Dozza che del Pratello, come più volte sollecitato dai sindacati, verranno sottoposti 
nei prossimi giorni a test sierologici. Esami che verranno effettuati anche sul personale dell’amministrazione 
penitenziaria.

Tolmezzo (Ud). I familiari di un detenuto contagiato: siamo preoccupati
di Tiziano Gualtieri
Il Gazzettino, 17 aprile 2020
“Siamo preoccupati per le condizioni di salute di mio papà che si trova in carcere a Tolmezzo ed è risultato positivo 
al Covid-19”. A raccontarlo è il figlio di un detenuto di sessantadue anni, uno dei cinque affetti da Coronavirus e 
scoperti qualche giorno fa all’interno della casa circondariale carnica di massima sicurezza.
Già a fine marzo l’uomo era stato sottoposto a un tampone che aveva dato esito negativo, poi lo scorso 27 marzo il 
trasferimento in Carnia da Bologna, dove si trovava recluso perché condannato in primo grado e sottoposto a misura 
cautelare. Il contagio potrebbe essersi verificato proprio durante il viaggio dall’istituto di pena emiliano, dove si è 
verificato il primo decesso di un recluso per Covid-19, a quello friulano.
A riferirlo, come riportato in una lettera scritta dalla famiglia, è lo stesso detenuto che sottolinea come nel corso del 
trasferimento si siano create situazioni di assembramento che potrebbero aver contribuito alla diffusione del virus. 
Al momento dell’arrivo a Tolmezzo, l’uomo e gli altri sei detenuti sono stati sottoposti nuovamente a tampone, 
anche in questo caso negativo ma per precauzione posti ugualmente in isolamento. Un secondo test compiuto al 
termine della quarantena ha rivelato, invece, la positività dei cinque.
“Purtroppo lui ha già delle patologie - prosegue il figlio - è asmatico e fin da piccolo ha avuto problemi ai bronchi”, 
condizioni che fanno temere per la sua salute. Anche perché, già alcuni giorni fa, era stato il detenuto stesso a 
informare il avvocato e parenti di avere febbre, tosse e dolori articolari. “Non abbiamo molta chiarezza sulle sue 
condizioni, facciamo fatica ad avere notizie certe. Prima il medico del carcere che è in contatto con il nostro 
avvocato, ci ha fatto sapere che mio papà risultava essere positivo ma asintomatico. Poi questa mattina (ieri ndr) ci 
ha dato la conferma che invece ha tutti i sintomi del virus”.
Le informazioni contrastanti tra ciò che dichiarava il medico e ciò che affermava il detenuto, hanno contribuito a far 
aumentare le preoccupazioni dei familiari. A impensierire è anche il fatto che, sempre da quanto viene riferito dalla 
famiglia, l’uomo sia rinchiuso in compagnia di un altro detenuto, anche lui positivo “con il rischio che entrambi 
possano aggravarsi. A ciò va aggiunto che condividono l’area esterna con altri due ragazzi”.
L’11 aprile scorso l’avvocato dell’uomo ha presentato un’istanza urgente alla Corte di appello di Catanzaro per 
chiedere la detenzione domiciliare o in ospedale. “Dal carcere - racconta ancora il figlio - ci dicono che il suo 
trasferimento in ospedale non è necessario, ma io non mi fido più. Per una settimana ci hanno detto che era 
asintomatico anche se mio papà diceva il contrario.
Ora chi mi assicura che, viste le patologie di cui soffre, sia sottoposto alle giuste cure? Per questo chiediamo possa 
essere trasferito più vicino a casa dove potremmo controllare meglio le sue condizioni”. “Gli avvocati hanno tutti gli 
strumenti per chiedere notizie - fa sapere Irene Iannucci, direttrice della Casa Circondariale di Tolmezzo - li invito a 
scrivere, o anche a telefonare, alla direzione del carcere che sicuramente risponderà”.
Nei giorni scorsi, intanto, un’altra istanza di revoca della misura cautelare in carcere sarebbe stata inoltrata per un 
detenuto, affetto da patologie tumorali, risultato positivo al Covid-19 e anch’esso trasferito da Bologna a Tolmezzo. 
Martedì è giunta la risposta negativa alla richiesta, con il giudice che ha stabilito come l’uomo possa rimanere in 
cella in attesa del giudizio definitivo.

Torino. Coronavirus: morto paziente in una Rems, altri 3 hanno sintomi febbrili
adnkronos.com, 17 aprile 2020
“Riguardo alla situazione dell’emergenza Covid-19 nelle Rems, nei giorni scorsi era stata segnalata la presenza nella
 struttura “Anton Martin” di San Maurizio Canavese in Piemonte di due pazienti positivi al virus, trasferiti subito in 
ospedale. Uno di essi è deceduto”.
A darne notizia è Mauro Palma, Garante nazionale per i diritti dei detenuti, nel bollettino quotidiano. “Altri quattro 
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pazienti che presentavano sintomi febbrili erano stati sottoposti al tampone. Pur essendo ormai tutti sfebbrati, in 
attesa della risposta del test, restano in isolamento - spiega il Garante. È stata già effettuata la richiesta di sottoporre 
al tampone tutti i pazienti. La maggior parte del personale è stato sottoposto al tampone. Mancano per ora due 
operatori”.

Bologna. Il caso di Giacomo Ieni: in cella con un positivo, infetto e non va a casa
di Angela Stella
Il Riformista, 17 aprile 2020
Immunodepresso, divideva la branda con un altro contagiato in un istituto dove i colpiti dal virus sono 10. Trentenne
 recluso a Venezia, a breve la decisione della Cedu.
Ieri mattina protesta davanti al carcere romano di Rebibbia. Alcune persone hanno manifestato davanti all’istituto 
per chiedere di “aprire le carceri” e hanno distribuito volantini con su scritto: “Stato boia. Aprire le carceri. Chiudere
 le fabbriche”.
All’Ansa invece è giunta ieri una lettera dell’ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, che, insieme ad un altro 
detenuto, denuncia le condizioni dei detenuti del carcere di Voghera: “Il rischio di eventuali focolai nelle carceri è 
probabile; dovesse verificarsi un “si salvi chi può” le conseguenze sarebbero inimmaginabili”. “Dopo le reiterate 
richieste - ha scritto Maniero - ci è ancora vietato, da oltre due mesi di acquistare un disinfettante efficiente”.
Invece gli avvocati Giorgio Antoci ed Enrico Trantino ci segnalano il caso di un loro assistito, Giacomo Ieni, 
detenuto nel carcere di Bologna, dove c’è stato il primo recluso morto da Covid-19 lo scorso 2 aprile e all’interno 
del quale, secondo Gennarino De Fazio della Uil-pa Polizia Penitenziaria nazionale, altri dieci detenuti sarebbero 
risultati positivi al tampone. I legali hanno inviato per ben due volte - il 2 e l’8 aprile - una richiesta di detenzione 
domiciliare al magistrato di sorveglianza di Bologna adducendo diverse motivazioni: il signor Ieni “afferma di 
essere affetto da anemia acuta, pancreatite acuta, depressione grave, curata con massicce dosi di tranquillanti, 
immunodeficienza”.
Inoltre “ha convissuto con il compagno di cella risultato affetto da Covid-19, mentre è deceduto un altro detenuto, 
appartenente alla stessa sezione, anch’egli affetto da Covid-19. Nella stessa sezione vi sono altri due contagiati e tre 
soggetti in quarantena. Ovviamente costoro usano gli stessi servizi degli altri detenuti, acuendo il rischio di contagio 
in maniera inaccettabile”. A loro non è mai giunta alcuna risposta.
Ieri l’ennesima comunicazione: “La difesa comunica che in data odierna lo Ieni Giacomo li ha informati di essere 
risultato affetto dal Covid-19”. Infine segnaliamo il caso del trentenne modenese recluso nel carcere di Vicenza a 
cui, pur dovendo scontare una pena residua sotto i 18 mesi, è stata negata dal magistrato di sorveglianza di Verona la
 detenzione domiciliare con o senza braccialetto.
Gli avvocati Roberto Ghini e Pina Di Credico hanno presentato ricorso al Riesame di Venezia e si sono rivolti 
qualche giorno fa anche alla Cedu: “Solamente martedì sera - ci dicono - la Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo ha 
trasmesso le Osservazioni del Governo Italiano dandoci tempo sino a giovedì mattina per replicare. Le Osservazioni 
si limitano a generiche rassicurazioni circa l’intervento del Governo a tutela della salute dei detenuti e del personale 
che opera all’interno delle carceri. Possiamo infine dire che su una domanda precisa sottoposta dalla Corte dei Diritti
 Dell’Uomo, il Governo ci pare non aver fornito alcuna risposta.
Questa mattina (ieri, ndr), rispettando le richieste della Corte, abbiamo trasmesso le nostre ulteriori osservazioni e 
abbiamo portato la Cedu a conoscenza di ulteriori documenti che ci sembrano in netto contrasto con quanto 
sostenuto dal Governo nei propri scritti”.
Abbiamo contattato anche l’ufficio stampa del Ministero della Giustizia per avere chiarimenti in merito e ci hanno 
detto che “la risposta alla Cedu è ad opera dell’Agente del Governo italiano davanti alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, non del ministero della Giustizia”, quindi non spetterebbe al Ministro rendere noto quanto risposto.
Intanto la decisione della Cedu potrebbe arrivare a brevissimo, essendo una procedura di urgenza. Per discutere di 
quanto sta accadendo e per valutare iniziative l’associazione radicale Nessuno tocchi Caino-Spes contra spem ha 
convocato il suo Consiglio Direttivo per sabato, 18 aprile dalle ore 14:30 alle ore 20:00. Il dibattito sarà trasmesso in
 diretta da Radio Radicale. 

Milano. Coronavirus, detenuti e agenti nel “focolaio” di San Vittore
di Stiben Mesa Paniagua
milanotoday.it, 17 aprile 2020
Milano Today ha letto l’esposto di alcuni detenuti di San Vittore per denunciare la situazione e sentito i rappresentati
 sindacali della Polizia penitenziaria. Anche il garante dei detenuti e la Commissione Regionale carceri lanciano 
l’allarme su un contesto al limite e da monitorare.
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Il coronavirus è un nemico invisibile, subdolo e l’unico modo concreto per evitare il contagio è il distanziamento 
sociale. Il concetto è stato ormai accettato universalmente da chiunque, dopo settimane e settimane di quarantena. Il 
paradosso è che questa misura è quasi impossibile da mettere in pratica proprio per quelle persone che, per 
definizione, vivono già continuamente isolate dal resto della società: i detenuti e le detenute. Donne e uomini la cui 
libertà è limitata dalle mura che definiscono il perimetro degli istituti penitenziari dove sono reclusi. Peggio ancora, 
limitata ai pochi metri quadri delle loro celle.
Isolati come loro, in qualche maniera, lo sono anche gli agenti della Polizia penitenziaria e gli operatori che ogni 
giorno visitano le carceri. Tuttavia c’è una grande e pericolosa differenza: poliziotti, avvocati, assistenti sociali, 
educatori, sacerdoti e psicologi entrano ed escono dalle prigioni. E questo vuol dire che hanno la concreta possibilità 
di portare dentro il Covid-19. Lo sanno i provveditori, lo sanno i direttori, lo sanno i comandanti, lo sanno al 
ministero, e lo sanno anche i garanti ma le soluzioni sembrano faticare ad arrivare.
Benché all’inizio dell’emergenza Covid, secondo le direttive emanate dal ministero di Giustizia guidato da Alfonso 
Bonafede, si fossero prese tutte le precauzioni del caso. In primo luogo con la stretta sui controlli per i colloqui e sul 
personale che gravita attorno alle prigioni. Successivamente con la sospensione totale delle visite. Fatto questo che, 
moltiplicato all’incertezza e la paura per la situazione, aveva provocato vere e proprie rivolte nelle carceri italiane. In
 alcune anche con un bilancio pesante in termine di vite. Proteste mosse pure nella casa circondariale milanese di 
San Vittore, con incendi e cori sul tetto da parte di alcuni dei detenuti.
Purtroppo, però, nonostante sia passato oltre un mese e mezzo dall’inizio dell’emergenza, tutte le misure e i 
provvedimenti faticano a diventare pienamente realtà. Lo denunciano avvocati, polizia penitenziaria, detenuti e 
perfino onorevoli in Parlamento. A materializzare la problematica a Montecitorio, con il folclore che lo 
contraddistingue, è stato l’onorevole Vittorio Sgarbi. 
“Il dilemma di questi giorni - ha detto durante il question time con il ministro Bonafede - è tra due concetti 
fondamentali che riguardano la vita dei cittadini: la libertà e la salute. Abbiamo accettato di comprimere la prima. E, 
ammesso che sia giusto, è dovere di tutti i cittadini compresi i carcerati vedere tutelato il proprio diritto alla salute. 
Come si può garantire la distanza di sicurezza in carceri sovraffollate? Mi chiedo come possa vivere serenamente in 
questi giorni il ministro Bonafede che è in piena flagranza di reato. Come può garantire la distanza di sicurezza di un
 metro in carceri dove sono in tre, in quattro, in cinque insieme. Lei, dunque, per la sua responsabilità giuridica e 
morale, è indagato. Un giudice che abbia correttezza dovrebbe indagarla perché lei è un untore”.
Un discorso provocatorio che però rivela una verità innegabile di fondo. Tanto che alcuni detenuti di San Vittore lo 
hanno citato in un loro esposto presentato al presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, alla pubblica 
autorità competente e al direttore dell’istituto carcerario meneghino. Nel documento, visionato da Milano Today, i 
detenuti del raggio 5 della casa circondariale chiedono all’autorità giudiziaria competente di valutare se esistono i 
presupposti per l’azione penale contro i responsabili della loro condizione. “Per - scrivono nell’esposto - violazione 
del decreto legge numero 18 del 17 marzo, e seguenti, in materia di salvaguardia e contenimento del Covid-19. Per 
violazione delle norme costituzionali in materia di tutela e salvaguardia della salute del cittadino. Per la violazione 
dell’articolo 27 della Costituzione. Per la violazione delle convenzioni per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
(articoli 1, 3, 14 e 17)”. 
I detenuti chiedono di valutare se tale ipotetiche violazioni possano essere contestate ai responsabili 
dell’Amministrazione penitenziaria a livello regionale e nazionale e agli Uffici dei giudici per le indagini preliminari
 firmatari delle ordinanze di custodia cautelare: “A distanza di circa due mesi dalla diffusione dell’allarme Covid-19 
e dopo 3 mesi dalla dichiarata emergenza sanitaria dello Stato italiano ci vediamo in balia della burocrazia e di pochi
 burocrati che a nostro vedere male amministrano il sistema giustizia, facendo ricadere in maniera prepotente le 
conseguenze, prima sul detenuto e successivamente su tutte le figure gravitanti nel pianeta carcere”. 
“Vale la pena ricordare - proseguono nella loro richiesta di attenzione - come il carcere è un potenziale focolaio 
dove, se come stiamo percependo nelle ultime ore, si è addentrato il virus. Ci troveremmo tra breve tempo di fronte 
ad una strage di detenuti immunodepressi, malati, tossicodipendenti e quanti portatori di malattie varie, senza 
contare i detenuti cosiddetti sani che, si vedrebbero contagiati con conseguenze che la scienza e la medicina non sa 
prevedere”.
Un grido per chiedere aiuto che arriva da San Vittore, dove ci sono già 18 agenti della Polizia penitenziaria e 11 
detenuti contagiati, uno dei quali in ospedale, e decine e decine di isolati, tra carcerati e poliziotti. Questo - ripetiamo
 - nonostante le precauzioni prese all’inizio dell’emergenza. Molte delle quali sono rimaste, però, solo sulla carta. 
Anche perché i numeri sono quelli che sono e, come praticamente in ogni ramo della società, anche dietro le sbarre 
sono arrivati con estrema difficoltà i dispositivi di protezione individuale per agenti e detenuti. Così come i tamponi 
per i sintomatici. Non è bastato, ad esempio, il triage da campo allestito all’esterno dall’istituto di piazza Gaetano 
Filangieri, dove ogni nuovo arrivato veniva - e viene - sottoposto ad un controllo medico prima di accedere in 
carcere.
Tra gli agenti contagiati, rivela il documento dei detenuti, c’è un appuntato Capoposto del 5° reparto. “Ebbene - 
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denunciano - anche se a conoscenza di questo caso non si è provveduto come da indicazioni dell’Oms e dell’Iss a 
individuare e mettere in quarantena le persone che nel tempo sono state a contato con lo stesso. Anzi gli agenti di 
polizia penitenziaria che erano parte dello stesso gruppo di lavoro ad oggi sono ancora in servizio presso il reparto di
 appartenenza e, cosa che sembra ancor più grave, altri agenti di polizia venuti in contatto con lo stesso sono stati 
spostati in altri reparti del carcere. Con lo stesso agente di polizia sono venuti in contatto quasi tutti detenuti del 
reparto ma nessuna precauzione”. Un fatto inammissibile anche al buon senso, insomma.
Lo stesso discorso, sottolineano, vale per le persone rinchiuse: “Ci sono detenuti contagiati che seppur separati, sono
 stati in contatto con altri detenuti. Vogliamo far presente - dicono - che solo a fine marzo siamo stati dotati di 
mascherina in cotone”.
Detenuti e agenti soli, isolati e uniti, ironicamente, dallo stesso destino denunciano la situazione e temono 
l’esplosione di un focolaio dietro le sbarre come sta succedendo nei penitenziari di Bologna, Verona, Pisa o 
Voghera. Sapendo di non voler arrivare a morire per coronavirus: come purtroppo è già toccato in Italia ad alcuni di 
loro. Ma anche a Milano: un detenuto del carcere di Voghera, Antonio Ribecco, è deceduto pochi giorni fa 
all’ospedale San Carlo. Stessa sorte toccata a fine marzo all’agente della penitenziaria in servizio nella casa di 
reclusione di Opera (Mi), Nazareno Giovanitto.
San Vittore in particolare, spiegano i detenuti nell’esposto, è un istituto dove anche, e soprattutto, a causa del 
sovraffollamento, vede “violare sistematicamente” tutti i loro diritti. “Rappresentiamo - proseguono - le nostre 
lamentele affinché l’autorità giudiziaria possa valutare l’esistenza dei presupposti per l’azione penale o in ogni caso 
per far cessare le violazioni laddove poste in essere. Le nostre lamentele giungono dopo avere preso coscienza 
dell’impossibilità da parte dell’amministrazione penitenziaria e degli organismi competenti di attuare le direttive 
emanate dal governo in materia di misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”. 
Un punto sul quale concordano anche i legali impegnati nella difesa degli ‘ospiti’ delle carceri. L’Ordine degli 
avvocati di Milano e dalla Camera Penale ha definito la situazione milanese “insostenibile”. Case circondariali dove 
“scarseggiano i presidi sanitari: mascherine, guanti e tamponi. Le strutture vetuste di parecchi istituti, che non 
prevedono certo celle singole o bagni ad uso individuale, renderebbero problematica la gestione anche a capienza 
regolamentare rispettata”. Una situazione che rischia di aggravarsi dopo l’incendio che a marzo ha reso impraticabili
 proprio gli uffici - Gip e Sorveglianza - che si devono occupare delle istanze dei detenuti. Per gli avvocati, stando 
ovviamente nei margini consentiti dalla legge, diventa “improcrastinabile un intervento che preveda, in via quasi 
automatica e dunque senza il necessario intervento degli Uffici di Sorveglianza, l’immediata fuoriuscita dal carcere 
di un numero di detenuti idoneo a consentire la gestione dell’emergenza sanitaria negli istituti. Si tratta di intervento 
che davvero pare non poter più essere rinviato”. 
Nel calderone delle galere gli altri attori principali sono gli uomini e le donne in divisa. “La morte del secondo 
detenuto nelle carceri italiane aumenta ancora di più l’attenzione da parte nostra sulla situazione dei contagi da 
Covid-19 all’interno degli istituti”.
A lanciare questo grido d’allarme è Aldo Di Giacomo segretario generale del Sindacato del corpo di polizia 
penitenziaria: “Sono molti gli istituti in Italia che sono oramai in enorme difficoltà per il propagarsi del virus tra i 
detenuti e i poliziotti. Siamo molto preoccupati vista l’incapacità dell’Amministrazione penitenziaria e del ministero 
della Giustizia di gestire le criticità che ogni giorno si presentano”. Di Giacomo denuncia inoltre un altro aspetto 
critico: “La mancanza di trasparenza sui dati forniti dall’Amministrazione”. In Italia su circa 36mila unità, gli agenti 
positivi sono, stando all’ultimo dato ufficiale, 204 ma “400 colleghi sono a casa in isolamento o quarantena e ci sono
 difficoltà a fare i tamponi. I numeri sono irrealistici”, rivela Di Giacomo.
Nel milanese qualcosa sembra muoversi, come ha rivelato a Milano Today Alfonso Greco, segretario regionale del 
Sindacato autonomo polizia penitenziaria. “A Milano la situazione negli ultimi giorni si sta sbloccando. Ovviamente 
ci vuole più tempo ma sembra che Ats e medici competenti si stiano attivando. Vivere in un ambiente chiuso, 
rispetto a carabinieri e polizia di Stato, può essere una fortuna ma paradossalmente in questo caso può non esserlo. 
Dopo la morte del collega Giovanitto, per esempio, ad Opera hanno fatto il tampone a tutti ma con i tempi della 
Sanità. Negli ultimi giorni la situazione sembra migliorare e ci sono anche più tamponi. Ma manca ancora qualcosa”.
 
“Ci sentiamo tutelati a metà, o meglio a un terzo. Devono darsi da fare. Il tampone, per esempio, non basta farlo una 
volta ma va rifatto periodicamente. Se tu tieni sotto controllo quelli che entrano ed escono, come noi, eviti che il 
problema diventi più grande. Medici, infermieri, agenti della penitenziaria, avvocati, educatori. Gli untori potenziali 
siamo noi. Quello che gli amministratori devono capire è che tutelando noi, tutelano anche la popolazione 
carceraria”.
Ora la politica ha capito e qualcuno come il presidente della Commissione Carceri del Consiglio Regionale della 
Lombardia, Gian Antonio Girelli, si muove rilanciando l’appello dei Garanti dei detenuti: dove si sottolinea in 
particolare quanto siano necessari interventi deflattivi della popolazione detenuta che consentano la domiciliazione 
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dei condannati a fine pena e la prevenzione e l’assistenza necessaria a quanti debbano restare in carcere. “La 
situazione degli istituti penitenziari lombardi - spiega Girelli - diventa di giorno in giorno sempre più difficile. A 
mano a mano che si effettuano i tamponi, i numeri restituiscono un panorama dei contagi preoccupante sia tra il 
personale di polizia penitenziaria che fra i detenuti”.
“Nelle carceri sovraffollate le necessarie restrizioni dettate dall’emergenza Covid-19 non sono applicabili. Occorre 
tutelare - il suggerimento in linea con le richieste di detenuti e agenti - con ogni mezzo la salute del personale che 
opera nelle carceri e delle persone in stato di restrizione della libertà, per impedire che crescano focolai che, con i 
problemi di sovraffollamento che conosciamo, diventerebbero rapidamente ingestibili”.
E proprio il garante dei detenuti regionale, Carlo Lio, ha visitato il carcere milanese per un incontro con il direttore 
Giacinto Siciliano e la comandante della polizia penitenziaria. “Sono intervenuto su invito della Presidente del 
Tribunale di Sorveglianza, Giovanna Di Rosa - le sue parole - e in seguito ad alcune informazioni secondo le quali 
sarebbe prevista la creazione di un centro clinico per Covid-19 presso la casa circondariale.
Abbiamo a questo proposito fatto presente le nostre perplessità, in quanto non riteniamo il carcere il luogo ideale per
 un insediamento del genere”. “Certamente come ufficio del garante vigilerò - ha concluso Lio - affinché si proceda 
nel rispetto di tutte le necessarie precauzioni e con le opportune attenzioni”. 
Le sorti di agenti e detenuti sono dunque legate allo stesso destino e in qualche modo parte lesa in questa vicenda 
che potrebbe diventare più complicata di quanto già non lo sia se non si inverte per tempo la rotta. I detenuti lo 
specificano chiaramente nel loro documento: “Nessuno può più negare l’evidenza dei fatti e nessun organo 
competente può sottrarsi a tali evidenti violazioni. Crediamo e chiediamo di denunciare in nome e per conto nostro 
tale situazione alle procure competenti”. 
 detenuti, già per natura definiti ‘soggetti deboli’, chiedono che non gli venga negato quel diritto fondamentale che è 
la salute: “Vogliamo far giungere un grido di aiuto alle istituzioni. Le stesse istituzioni che prontamente hanno agito 
per punire le condotte di cui noi rei ci siamo macchiati.
Intendiamo far giungere all’autorità competente alcune situazioni che a nostro parere sono contro legge. Ci viene 
detto che fuori è lo stesso, sì, è vero ma, in carcere ci ha voluto il legislatore con regole ben precise e se abbiamo 
sbagliato paghiamo con il carcere, vogliamo pagare il giusto prezzo non un prezzo che potrebbe risultare fatale per la
 nostra salute”.

Torino. Il coronavirus nelle carceri sovraffollate. Parla la Garante dei detenuti
di Marina Lomunno
vocetempo.it, 17 aprile 2020
Il Papa ha affidato i commenti del Venerdì Santo ai detenuti di un carcere italiano. Durissima la condizione delle 
carceri nei giorni dell’emergenza Coronavirus. Parla la Garante dei detenuti del Comune di Torino Monica Cristina 
Gallo. Monica Cristina Gallo, dal luglio 2015 è la Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune 
di Torino.
Tra le prime sostenitrici della campagna “abbona un detenuto” con cui il nostro giornale, grazie alla generosità di 
tanti lettori ogni settimana entra in 40 sezioni del carcere torinese, oggi è in prima linea, con la Direzione e chi 
lavora a vario titolo al “Lorusso e Cutugno” per arginare gli effetti del coronavirus in uno dei luoghi più a rischio 
della città.
Fin dall’inizio del blocco dei colloqui dei detenuti, la Direzione del carcere ha attivato le videochiamate con i 
famigliari dei distretti attraverso gli smarphone giunti dal Dipartimento dell’amministrazione carceraria e Monica 
Gallo ha richiesto immediatamente di utilizzare la stessa modalità per i colloqui riservati con la Garante. 
“L’iniziativa apprezzata dal Garante regionale dei detenuti Bruno Mellano e condivisa con il Provveditorato 
dell’amministrazione penitenziaria è stata estesa, con l’approvazione del Dipartimento, a tutti i Garanti d’Italia” 
spiega Monica Gallo “mi è sembrato un modo per alleviare l’isolamento dei ristretti: non potendo vederli di persona 
da due sabati - il giorno riservato per i miei colloqui - sono davanti al video a parlare con i detenuti che lo 
richiedono. In due giorni ho sentito molte persone detenute, per alcuni sono necessari interventi con la direzione, per
 altri è utile contattare la famiglia per rassicurare i familiari che il proprio caro recluso sta bene: faccio da tramite per
 quanto mi è possibile, per alleviare la solitudine che in carcere in questi giorni è incolmabile”.
Monica Cristina Gallo, garante dei detenuti del Comune di Torino

L’emergenza Covid-19 è scoppiata in un tempo problematico per i penitenziari italiani che già soffrono per 
sovraffollamento e difficoltà dovute spesso a strutture obsolete e carenza di personale. Come si stanno affrontando le
 urgenze nel carcere torinese?
All’inizio dell’emergenza Covid-19 nella Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” erano recluse 1480 persone su 
una capienza regolamentare di 1062 posti. Un dato preoccupante che, dall’avvio del mio mandato, ha registrato un 
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aumento importante: alla fine del 2019 le persone detenute presenti erano 1.470, 1.416 alla fine del 2018, 1.371 alla 
fine del 2017, 1.321 nel 2016, 1.162 nel 2015. Al sovraffollamento vanno aggiunte condizioni strutturali fatiscenti 
che creano ambienti non tutelati sotto un profilo igienico sanitario. L’inizio dell’emergenza si è dovuta gestire con 
queste drammatiche problematiche e proponendo alla popolazione detenuta raccomandazioni impraticabili. Ma 
andiamo per ordine. Il primo problema, il blocco dei colloqui con i familiari non è stato preceduto da alcun dialogo 
e, a livello nazionale si sono registrate le tragiche vicende che conosciamo. A Torino, a partire da lunedì 9 marzo, 
quando è scattato il provvedimento, la Direzione ha iniziato un percorso di dialogo e condivisione con la 
popolazione detenuta, attraverso un ciclo di incontri con i ristretti provenienti dalle varie sezioni del carcere, alle 
quali ho sempre partecipato. Le assemblee con cadenza settimanale hanno determinato un clima di fiducia, 
attraverso un cammino di mediazione e compensazione. Alcune raccomandazioni hanno giustamente incontrato 
imbarazzi fra i detenuti.

Quali?
È inutile pretendere la distanza di sicurezza di un metro in piccole celle occupate da due persone, il lavaggio 
frequente delle mani senza sapone a disposizione e l’igiene degli ambienti in assenza di prodotti idonei. E, a partire 
da quel lunedì, ci siamo messi tutti al lavoro, ognuno secondo le proprie competenze, e insieme abbiamo dato 
risposte concrete. Non abbiamo aspettato che le risposte alle carenze giungessero dai vertici ai quali spetterebbe il 
compito, in particolare in una situazione grave come questa, ma abbiamo attivato con la comunità il principio di 
sussidiarietà orizzontale tramite azioni che favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale. La risposta all’appello è stata tempestiva, in particolare dalla Caritas 
diocesana, da alcune associazioni legate al mondo penitenziario, da liberi cittadini che hanno compreso sin da subito 
la gravità della situazione e si sono spesi per far fronte alle emergenze materiali. Ad oggi, ad esempio, è attiva una 
significativa raccolta fondi nata su iniziativa di alcuni genitori di giovani reclusi e gestita dall’Associazione Museo 
nazionale del Cinema.

Il blocco degli ingressi dei famigliari e dei volontari ha suscitato, come lei ha accennato, a proteste nelle carceri 
italiane ma a Torino le reazioni sono state contenute. Come garanti avete fatto subito un appello alle Istituzioni e alle
 Asl perché il mondo carcerario non venga lasciato solo ad affrontare l’emergenza. Quali sono state le risposte?
Il blocco degli ingressi dei familiari è stato tempestivamente affrontato con le misure compensative, oltre alle 
telefonate straordinarie concesse sin da subito: da due settimane sono attive le video chiamate con whatsapp che 
consentono alle persone di mantenere i rapporti familiari, le relazioni con i propri legali e il sabato è la giornata 
dedicata ai colloqui con la sottoscritta. Gli appelli alle istituzioni del territorio sono stati moderati e cauti nella prima 
fase dell’emergenza, divenuti più incisivi nelle ultime settimane, quando la sanità penitenziaria ha iniziato ad 
appellarsi al Garante per trovare soluzioni alternative alla detenzione per le persone detenute contagiate o a forte 
rischio di contagio. Con stupore si è appreso che nulla di preventivo era stato previsto per l’uscita di coloro che 
diventano incompatibili per le ragioni sopra citate…

E allora come si sta gestendo la situazione dei contagiati e quali sono le richieste dei detenuti?
Non vi è alcuna gestione programmata, l’Unità di crisi territoriale non ha strutturato un piano per gestire 
l’emergenza Covid-19 all’interno dell’Istituto di pena torinese: ne sono la prova l’affannata corsa di noi tutti, garanti,
 educatori, agenti nel trovare luoghi idonei affinché i detenuti che hanno contratto il virus vengano alloggiati in 
luoghi all’esterno per evitare il dilagarsi del contagio. La Direzione dell’Istituto ha immediatamente strutturato una 
piccola sezione della Casa Circondariale ma di transito. Ancora una volta emerge che il carcere è roba da ricchi: per 
coloro che hanno una famiglia ed una situazione di normalità all’esterno si aprono le porte e la possibilità di stare in 
isolamento altrove, per coloro che non hanno legami territoriali e una dimora inizia un calvario. Da alcuni giorni è 
attivo un bando dell’Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe) e a breve saranno disponibili fondi della Cassa 
delle Ammende, sostegni importanti ma che vedranno la loro piena realizzazione forse tra un mese…

E nel frattempo?
Il direttore della Caritas torinese da queste colonne la scorsa settimana ha evidenziato come dopo il blocco degli 
ingressi e delle uscite dal carcere si siano interrotti tutti gli inserimenti lavorativi e i tirocini con cui i ristretti 
possono riprogettare un reinserimento a fine pena.

Cosa succederà dopo la fine dell’emergenza?
Qui tocchiamo un altro tasto drammatico. Molti detenuti erano stati avviati ad interessanti percorsi all’esterno che 
purtroppo sono stati interrotti. Gli inserimenti sono sempre complicati e chi li attiva sa bene a cosa mi riferisco. C’è 
da sperare che, finita l’emergenza, associazioni, enti e aziende che avevano privilegiato questa tipologia di lavoratori

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 continuino a considerare la loro collocazione una priorità per la riduzione della recidiva e la possibilità di rientrare 
in società.

“Tutti anche da condannati siamo figli della stessa umanità”: è uno dei brani della Via Crucis celebrata Venerdì 
Santo in piazza San Pietro e che il Papa ha voluto fosse scritta dal mondo carcerario, detenuti, magistrati, volontari, 
agenti… Che impressione le ha fatto la scelta di Francesco in un momento così difficile per chi vive e lavora in 
carcere? 
Il Papa si è espresso più volte dall’inizio dell’emergenza a favore di quella parte di umanità dimenticata che popola 
le nostre carceri, così come il Presidente della Repubblica. Hanno commosso le meditazioni della Via Crucis, un 
altro delicato passo per connettere il mondo carcerario e la sua complessità al resto della società. Forte il vuoto tutto 
intorno che riconduce a quel senso di abbandono che si sente ancora troppo spesso dentro le mura del carcere.

In tanti in questi giorni in tanti si offrono per dare una mano a chi è più fragile e chi è in carcere in questo momento 
è doppiamente recluso: lei è in prima linea accanto a chi opera nel penitenziario torinese perché la situazione 
rimanga sotto controllo. Cosa possiamo fare per contribuire anche materialmente ad alleviare le difficoltà di chi vive 
in questi mesi dietro le sbarre?
Azzardo una richiesta. Il vostro giornale è uno strumento importantissimo che serve per comunicare con la società 
libera e reclusa. È necessario più che mai spiegare ai lettori che le pene alternative sono previste dalle norme e si 
devono scontare fuori dal carcere, è urgentissimo comprendere cosa vuole dire ri-accoglienza senza distinzione, è 
necessario stimolare il lettore ad uno sguardo verso che quei provvedimenti indispensabili per diminuire i numeri 
della comunità penitenziaria che non è fatta solo da detenuti, ma da agenti penitenziari, uomini e donne, da educatori
 e da tutto il personale che sta vivendo in condizioni difficilissime e ogni giorno che passa, con l’aumento dei 
contagi, si intravvede il dramma che ha duramente colpito le Rsa dove stanno morendo centinaia di anziani.

Bologna. Carcere della Dozza, si aggravano i contagi: l’appello della Cgil
di Alessandro Canella
radiocittafujiko.it, 17 aprile 2020
Si aggravano i contagi da coronavirus alla Casa circondariale della Dozza. Seppur i tamponi effettuati siano pochi e 
a campione, denunciano i sindacati, sono emersi una ventina di casi positivi fra i detenuti e ciò crea allarme. Fp Cgil 
ha scritto al Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e al Direttore della Casa circondariale 
chiedendo che vengano effettuati tamponi su tutta la popolazione carceraria e che ci si prepari a fronteggiare 
un’ulteriore emergenza prima che la situazione diventi insostenibile.
“Se dai tamponi effettuati a tampone è emerso un numero cospicuo di positivi - sottolinea ai nostri microfoni 
Salvatore Bianco di Fp Cgil - la cosa non può che preoccuparci. A differenza di altri sindacati noi chiediamo che i 
test vengano effettuati su tutta la popolazione carceraria, sia sugli agenti che sui detenuti, perché tutti hanno diritto a 
sapere quali sono le proprie condizioni di salute”.
L’incertezza, in particolare, crea panico e ciò può portare al ripetersi delle rivolte che si sono registrate a inizio 
marzo. Uno scenario che, per il sindacato, va assolutamente evitato.
Un altro punto riguarda gli spazi destinati all’isolamento dei casi positivi. “I nostri delegati ci dicono che sono stati 
predisposti e aumentati - osserva il sindacalista - ma se l’epidemia dovesse allargarsi gli attuali spazi per 
l’isolamento delle persone positive potrebbero non bastare, anche perché alcuni locali, in seguito ai disordini, non 
sono più utilizzabili”.
Alcuni detenuti, nei giorni scorsi, sono già stati trasferiti in altre strutture, ma anche questa misura potrebbe non 
bastare, a fronte di un cronico sovraffollamento del carcere.
“La Regione si sta attivando per trovare strutture esterne - riporta Bianco - ma poiché il sovraffollamento è un 
problema strutturale, occorre mettere subito in atto misure alternative alla detenzione, in particolare per i detenuti a 
fine pena”. Il decreto del governo si muoveva in questo senso, ma per alcune associazioni le persone che possono 
beneficiare di una misura alternativa alla detenzione sono troppo poche e lo svuotamento effettivo procede troppo a 
rilento. Molte domande presentate nei giorni scorsi, inoltre, sono state rigettate. Tra i problemi riscontrati si registra 
la mancata disponibilità dei braccialetti elettronici, previsti dall’ordinamento.

Roma. Donna detenuta uccise i figli, carcere di Rebibbia sotto inchiesta
di Giulio De Santis
Corriere della Sera, 16 aprile 2020
Gli omicidi in carcere, verifiche sui controlli. La casa circondariale di Rebibbia finisce sotto inchiesta nel 
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procedimento sull’omicidio commesso dalla detenuta Alice Sebesta, responsabile di aver ammazzato i figli di sei 
mesi e due anni in carcere i118 settembre del 2018.
A disporre approfondimenti sui controlli cui è stata sottoposta la Sebesta nei giorni precedenti la tragedia, è stato il 
Gup Anna Maria Gavoni con l’invio degli atti in procura. La decisione è contenuta nella sentenza di assoluzione 
della detenuta dall’accusa di omicidio volontario motivata dall’incapacità di intendere e volere della donna.
Proprio le ragioni dell’assoluzione sono alla base del provvedimento. Come scrive il Gup, la Sebesta, 35 anni, 
manifesta “una fragilità psicologica” fin dall’ingresso in carcere il 28 agosto di due anni fa, poche ore dopo essere 
stata arrestata durante il trasporto di dieci chili di marijuana. Ecco la catena di episodi, segnalati dai responsabili del 
reparto nido, che avrebbero dovuto far scattare l’allarme: il 29 agosto, le detenute, preoccupate per i propri figli, 
segnalano i comportamenti della donna, dalle continue urla contro i due piccoli alle “fughe” sul pavimento bagnato 
con in braccio i figli fino alle reazioni scomposte di fronte ai rimproveri delle sorveglianti.
Il 3 settembre è segnalata alla psicologa perché svolga colloqui di sostegno. Il 4 settembre è proposto il regime di 
grande sorveglianza per monitorarne il comportamento - difesa dall’avvocato Andrea Palmiero - con l’obiettivo di 
tutelare i figli: non sarà mai concretizzato. Il 17 settembre, alle 18,30, la donna è invitata a pulire la cella, ma si 
rifiuta e inizia a urlare sempre con i figli in braccio: una situazione che innesca il caos nel reparto.
La mattina del 18 settembre, i timori diventano tragica realtà: la Sebesta - ora in una struttura sanitaria di accoglienza
 per gli autori di reato affetti da disturbi mentali (Rems) dove resterà 15 anni, come ha deciso il Gup - lancia i figli 
da una scala, uccidendoli entrambi. Ora toccherà al pm individuare chi avrebbe dovuto evitare la tragedia, prestando 
più attenzione alle fragilità della donna.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Che è successo in quel carcere? “Hanno torturato i detenuti”
di Claudio Paterniti Martello*
Il Riformista, 16 aprile 2020
All’associazione Antigone sono arrivate testimonianze drammaticissime su un pestaggio di massa avvenuto nella 
prigione di Santa Maria Capua Vetere. Se i racconti sono veri.
Tra il 7 e l’8 aprile l’Associazione Antigone ha ricevuto numerose segnalazioni su violenze avvenute nel carcere di 
Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Dalle verifiche effettuate dai nostri legali è venuto fuori un 
quadro che ci parla di una vera e propria mattanza. Questa la cronologia degli eventi.
Il 5 aprile, tra i detenuti del reparto “Nilo”, si diffonde la notizia di un detenuto in isolamento con febbre alta, affetto 
da Covid-19. Si tratta di uno dei detenuti addetti alla distribuzione della spesa - uno spesino, nell’infantilizzante 
gergo carcerario. La notizia genera paura e ansia, e queste generano una protesta. Circa 150 detenuti su 400 danno 
vita alla tradizionale battitura delle sbarre. Nella terza sezione del reparto Nilo arrivano a barricarsi dietro una 
barriera di brande, chiedendo che vengano distribuiti igienizzanti, maschere e guanti.
La protesta sarebbe stata pacifica e si sarebbe spenta alla sera, con la promessa di un colloquio con il Magistrato di 
Sorveglianza. Il giorno successivo questo colloquio ha luogo. Una volta andato via il Magistrato, però, tra le 15 e le 
16, circa 400 agenti di Polizia penitenziaria sarebbero entrati nel reparto in tenuta antisommossa, con i volti coperti 
dai caschi, e lì, in gruppi da sette, sarebbero entrati nelle celle prendendo i detenuti a schiaffi, calci, pugni e colpi di 
manganello.
Dopo un primo pestaggio li avrebbero trascinati in corridoio, continuando lì e costringendoli alla fuga verso le scale 
e fino all’area dedicata al passeggio.
Alcuni caduti per strada sarebbero stati dati altri colpi. Ad altri invece sarebbe stato chiesto di uscire dalle celle per 
una perquisizione. Una volta denudati sarebbero stati insultati e pestati. Vari detenuti, dopo il pestaggio, sarebbero 
stati costretti a radersi barba e capelli. A operazione finita alcuni sarebbero stati messi in isolamento, altri trasferiti in
 altri istituti.
Nei giorni seguenti molte telefonate non sarebbero state consentite. A chi invece era consentito chiamare sarebbero 
state rivolte minacce nel caso in cui avessero raccontato gli eventi. Ciò non avrebbe impedito a dei detenuti di 
mostrare ai familiari o agli avvocati i segni delle violenze. Infine, diversi medici avrebbero omesso dai referti i segni
 delle violenze.
Nella ricostruzione di Antigone si trovano persone massacrate di botte, svenute nel sangue o che il sangue lo 
urinano, traumi cranici, costole e denti rotti. Ovviamente è stato presentato un esposto in Procura. Antigone ha 
chiesto che i fatti in questione, laddove fossero confermati, vengano qualificati come tortura commessa da pubblici 
ufficiali, così come previsto dall’art. 613 bis.
Capita che di fronte alle violenze in carcere si invochi l’art. 41 dell’ordinamento penitenziario, che consente l’uso 
della forza quando è “indispensabile” “per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o 
per vincere la resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti”. Ma è chiaro, sempre se questa 
ricostruzione dovesse essere confermata, che non ci troveremmo in questa eventualità.
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La protesta dei detenuti, oltre a essere stata pacifica, è avvenuta il 5 aprile. L’intervento degli agenti il 6. Si 
tratterebbe dunque di una ritorsione, non di un’azione di ordine pubblico. Antigone ha chiesto che le autorità 
competenti facciano luce su quanto accaduto in maniera tempestiva. *Associazione Antigone

Napoli. Le lacrime di papà Pino: “Mio figlio obeso rischia la morte in carcere”
di Rossella Grasso
Il Riformista, 16 aprile 2020
“Mio figlio ha sbagliato ed è giusto che paghi tutto quello che deve, ma io non voglio un giorno andare a prenderlo 
in carcere, cadavere”. Pino Verderosa è il papà di Francesco, 34enne da due anni detenuto nel carcere di Poggioreale
 in uno stato di salute davvero molto critico.
Pesa 210 chili, ha gravi problemi respiratori che gli impongono l’uso di un respiratore notturno, per non rischiare la 
vita durante le apnee notturne. A questo si aggiungono problemi cardiaci e vascolari e l’impossibilità a dormire sulle
 piccole brandine del carcere. “Sono davvero preoccupato per lui - dice Pino - se dovesse verificarsi un solo caso di 
Coronavirus in carcere mio figlio Francesco sarebbe il primo ad ammalarsi e potrebbe succedere l’irrimediabile”.
Pino e sua moglie da mesi chiedono, inascoltati, con forza che Francesco possa continuare a scontare la pena a casa 
per i suoi problemi di salute. “Non chiediamo uno sconto di pena, solo che possa essere curato e tutelato, che possa 
sottoporsi all’intervento allo stomaco di cui ha bisogno e vivere in una condizione più umana, solo per la sua salute”.
 Due volte a settimana la famiglia incontra Francesco su Skype per i colloqui.
“È molto depresso - racconta il padre - a stento riesce a parlare. Non riesce nemmeno ad andare in bagno per la sua 
dimensione fisica. Come può sopravvivere così? È umano?”. Intanto la loro richiesta è rimasta inascoltata e pregano 
le autorità affinché prendano in considerazione la serietà della situazione clinica del loro figlio.
Sono 15 gli anni di pena che Francesco deve scontare. Due sono già passati ma ce ne sono ancora tanti davanti. 
“Oggi è molto depresso e avvilito per la battaglia che in primis sta combattendo lui stesso - continua Pino - Mio 
figlio è un soggetto a rischio, e questo lo dico con il cuore in mano. Le lacrime che avevo le ho piante tutte, ma 
chiedo, con l’amore di un genitore, di lasciare che mio figlio sconti il resto della pena agli arresti domiciliari. Non 
voglio andare a tirare fuori mio figlio quando sarà troppo tardi”.

Verona. Contagi in carcere, i penalisti: “Tamponi e sfoltire le celle”
di Laura Tedesco
Corriere di Verona, 16 aprile 2020
Trenta detenuti risultati positivi all’interno del carcere di Montorio, 25 dei quali sono ancora presenti all’interno 
della struttura. Secondo la Camera penale di Verona, che interviene con il presidente Claudio Avesani e il 
componente dell’Osservatorio nazionale carceri Simone Bergamini, “la situazione è molto preoccupante, stante 
l’elevata probabilità di una repentina e violenta diffusione del contagio, in una struttura carceraria dove, come in 
tutte le carceri italiane è assai difficile, a causa del generale sovraffollamento, mantenere efficaci condizioni di 
isolamento sociale”.
Per i penalisti, “a fronte dell’accertata positività di un numero rilevante di soggetti, appare indispensabile effettuare i
 tamponi su tutti i detenuti e su tutto il personale in servizio; occorre inoltre sfoltire rapidamente le presenze di 
detenuti a Verona, ampiamente sopra il numero regolamentare, come da ultimo autorevolmente segnalato, per tutti 
gli istituti di pena, dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il quale ha affermato che “nel nostro 
sistema processuale il carcere costituisce l’extrema ratio”. Per raggiungere questo obiettivo intensificheremo nei 
prossimi giorni le nostre interlocuzioni con le istituzioni penitenziarie, con la magistratura di sorveglianza e con 
quella di merito”.

Tolmezzo (Ud). È diabetico, ha avuto un tumore e ora ha il Covid: gli negano i domiciliari
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 aprile 2020
Rigettate tutte le istanze per chiedere gli arresti domiciliari. La moglie: “Me lo vogliono far morire”. È in attesa di 
giudizio, presenta due noduli proprio dove era stato operato di tumore, soffre di diabete mellito e di altre gravi 
patologie. Ma, come se non bastasse, ha contratto il coronavirus. Nonostante tutto questo, il giudice ha sentenziato 
che può rimanere in carcere. Parliamo di M.P., uno dei cinque detenuti attualmente reclusi al carcere di Tolmezzo 
che hanno avuto esito positivo al tampone.
Sono proprio coloro che provengono dal carcere di Bologna dove c’è un focolaio (contagiati diversi detenuti, agenti 
e personale sanitario) e dove si è verificato il primo decesso di un recluso per Covid-19. La vicenda personale di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



questo uomo è tragica e si aggiunge al problema dei trasferimenti da un carcere all’altro con il rischio di veicolare il 
virus ovunque. Sua moglie, Giusy, è disperata. “Me lo vogliono far morire!”, denuncia a Il Dubbio.
Il marito, come detto, ha gravi patologie che di fatto lo rendono incompatibile con l’ambiente carcerario. Eppure le 
istanze per chiedere gli arresti domiciliari sono state tutte rigettate. Compresa l’ultima, quando l’avvocato difensore, 
Giuseppe Napoli del foro di Catania, ha scritto nero su bianco che M. P. è risultato positivo al tampone. Come 
oramai è consolidato dalla comunità scientifica, il virus può essere letale quando colpisce le persone con altre 
patologie pregresse. Ma è anche vero, se accuditi in un ambiente sano, che si può essere monitorati meglio. Ora 
l’uomo, con gravi patologie tumorali, condivide la cella con un altro detenuto positivo. “È buttato lì come le bestie - 
denuncia Giusy, la moglie -, nella sporcizia perché non gli fanno lavare le lenzuola, gli operatori sanitari aprono 
appena appena la porta per fargli la puntura per la trombosi e via, lasciati lì”.
Giusy è disperata, ha paura di perdere suo marito e il pensiero è andato proprio al suo ex compagno della stessa 
sezione del carcere di Bologna. Parliamo di Vincenzo Sucato che, già fiaccato da altre patologie, è morto in 
ospedale. Ma non solo. A Giusy è già morto un figlio e il pensiero di perdere suo marito, tratto in arresto per reato 
associativo e condannato in primo grado a nove anni di carcere, le crea un dolore enorme.
“Mio marito è innocente, era capitato in un giro strano proprio per salvare nostro figlio!”, ci tiene a sottolineare 
Giusy. Diverse sono state le istanze, poi prontamente rigettate dal giudice nonostante il parere favorevole del Pm. 
C’è anche una analogia con il caso Sucato, il detenuto di Bologna morto in ospedale per coronavirus. L’avvocato 
aveva chiesto il referto medico alla direzione del penitenziario bolognese, ma la richiesta è rimasta inevasa.
Lo ha evidenziato il difensore in una delle istanze urgenti per chiedere i domiciliari. Una risale al 4 aprile scorso, 
quando il detenuto era stato appena trasferito al carcere di Tolmezzo. “Chiedo - si legge nell’istanza rivolta al Gup di
 Milano - un sollecito della S.V. affinché la direzione sanitaria del carcere di Bologna provveda a redigere la 
relazione medica circa le condizioni di salute del detenuto, previa acquisizione della cartella clinica presso la 
direzione sanitaria del carcere”.
L’avvocato ha sottolineato che il 19 marzo aveva presentato istanza per i domiciliari e che il Gup, il 23 marzo, ha 
chiesto “con urgenza” la relazione medica dal carcere di Bologna. Ma “nessuna risposta ad oggi”, ha precisato 
l’avvocato nell’istanza.
Il difensore ha sottolineato che il carcere di Tolmezzo, dove nel frattempo il suo assistito è stato trasferito, non aveva
 ancora ricevuto la cartella clinica dal carcere bolognese. Nel frattempo, sabato scorso il Gip ha risposto all’istanza. 
A sorpresa -, dopo aver potuto finalmente leggere la cartella clinica del carcere bolognese -, nonostante abbia 
sottolineato che le patologie del detenuto sarebbero compatibili con il carcere, scrive nero su bianco che c’è 
“l’elevato rischio di sviluppare complicanze severe e fatali in caso di contagio Covid-19”.
Ma non accoglie l’istanza. Perché? “Non risulta indicato né il luogo ove M.P. vorrebbe rimanere in stato di arresto, 
né se presso tale luogo convivano familiari e se questi siano disponibili ad accoglierlo”, si legge nell’ordinanza. 
L’avvocato Napoli prontamente ha mandato una istanza urgente al Gup di Milano, soprattutto dopo aver appreso che
 il suo assistito ha contratto il Covid-19. Quindi - come il giudice ha sottolineato qualora dovesse contrarlo - in 
pericolo di vita.
“Meraviglia - scrive l’avvocato - il fatto che il giudice non abbia avuto l’amabilità di attenzionare l’istanza primaria 
del 19.03.2020, nella quale era riportato l’indirizzo presso il quale il detenuto avrebbe scontato gli arresti domiciliari,
 che, peraltro, è la residenza anagrafica della moglie (che ovviamente sin da subito si era resa disponibile ad 
accoglierlo) ed esattamente lo stesso luogo dove è stato tratto in arresto per il procedimento de quo”. L’istanza è 
tutta concentrata per l’immediata scarcerazione visto che l’uomo ha contratto il coronavirus.
Martedì è arrivata la risposta e Giusy, la moglie di M. P., si è vista crollare il mondo addosso. “Il giudice - si legge 
scritto a penna - rilevato che nessun elemento nuovo o fatto diverso viene addotto in merito alle esigenze cautelari; 
che la compatibilità delle condizioni di salute col regime carcerario viene estratta dalla relazione sanitaria; valutata la
 gravità dei fatti commessi; rigetta tutte le istanze di revoca e sostituzione della misura”.
Nulla da fare. Nonostante le sue gravi patologie e l’esito positivo al Covid-19, l’uomo in attesa di un giudizio 
definitivo può rimanere in carcere. Il caso è stato sottoposto all’attenzione dell’esponente del Partito Radicale Rita 
Bernardini che ha promesso che farà di tutto per chiedere un sindacato ispettivo nelle carceri di Bologna e 
Tolmezzo. Evidenziando la questione dei trasferimenti da un carcere all’altro quando, ai tempi del Covid-19, 
dovrebbero essere limitatissimi.

Il rischio di contagio giustifica la detenzione domiciliare del detenuto con gravi patologie
di Lorena Puccetti*
cfnews.it, 16 aprile 2020
L’attuale emergenza ha imposto specifiche misure, volte ad evitare la diffusione dell’epidemia di coronavirus, le 
quali sono del tutto inattuabili all’interno del carcere. Infatti, il sovraffollamento, le difficoltà di procedere alla 
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completa sanificazione degli ambienti, e le carenze igieniche possono favorire il dilagare del contagio fra la 
popolazione carceraria. Per arginare tale drammatica situazione, che espone ad un pericolo mortale i detenuti specie 
se in già precarie condizioni di salute, è stato invocato da più fronti un provvedimento legislativo emergenziale 
diretto a diminuire il numero dei reclusi in carcere.
Risponde a tale obiettivo l’art. 123 del d.l. 17 marzo 2020 il quale prevede che la pena detentiva non superiore a 
diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, previa richiesta possa essere eseguita presso il 
domicilio del detenuto. 
Tuttavia, tale norma non appare risolutiva in chiave di deflazione della comunità carceraria per molte ragioni. In 
primo luogo, il decreto legge esclude dalla detenzione domiciliare i detenuti condannati per una serie di reati fra i 
quali i reati ostativi di cui all’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario. Inoltre, in base alla previsione normativa, la 
detenzione domiciliare richiede l’applicazione dei braccialetti elettronici, mezzi che non sempre sono a disposizione 
dei singoli istituti penitenziari.
A ciò si aggiunga che il decreto si rivolge ai soli detenuti con condanna definitiva, trascurando completamente la 
carcerazione derivante da misure cautelari. Infine, ed è il profilo critico più rilevante, il meccanismo individuato 
dalla manovra lungi dall’essere automatico, presuppone la decisione del giudice con conseguente allungamento dei 
tempi di scarcerazione. 
Supplendo a tale deludente intervento normativo, la Magistratura di sorveglianza ha assunto un ruolo attivo nella 
gestione dell’emergenza facendo ricorso per quanto possibile alle misure alternative al carcere previste dalla 
legislazione penitenziaria. In tale panorama, si inserisce una recente pronuncia del Tribunale di sorveglianza di 
Milano che ha preso posizione sul rischio di contagio nell’ambiente carcerario.
Al riguardo, il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di detenzione domiciliare sostenendo da un lato 
che il detenuto scontava una pena per reati ostativi di cui all’art. 4bis ord. pen. e al contempo che le sue precarie 
condizioni di salute non apparivano incompatibili con il regime carcerario. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, 
riformando tale decisione, ha accolto l’istanza di detenzione domiciliare in applicazione degli artt. 147 comma 1 n. 2
 c.p. e 47-ter comma 1ter ord. pen. 
Limitandoci ad un mero accenno, l’art. 147 c.p. consente di disporre il rinvio dell’esecuzione della pena ovvero la 
sua sospensione allorché il detenuto versi in condizioni di “grave infermità fisica” e purché vi sia una prognosi 
negativa in merito al rischio di recidiva. Qualora, pur ricorrendo il predetto stato di infermità, residui un margine 
anche ridotto di pericolosità sociale e quindi di necessità rieducativa del condannato, in luogo del differimento della 
pena l’art. 47-ter comma 1ter ord. pen. prevede la c.d. detenzione domiciliare “surrogatoria” per la quale si ritiene 
non operino le preclusioni ex art. 4bis.
È evidente che attraverso tali norme l’ordinamento persegue il raggiungimento del difficile equilibrio tra le funzioni 
affidate alla pena detentiva, fra le quali l’indefettibilità della pena a la sicurezza sociale, e l’esigenza che il 
condannato riceva un trattamento ispirato a criteri di umanità. In applicazione di questi principi, rilevando le 
problematiche cardiache e respiratorie aggravate dall’età del detenuto, e ritenendo che “tali patologie possano 
considerarsi gravi ai sensi dell’art. 147 c.p. con specifico riguardo al correlato rischio di contagio in corso per Covid 
19 che appare più elevato in ambiente carcerario che non consente l’isolamento preventivo”, il Tribunale ha disposto
 la detenzione domiciliare. 
Con tale decisione il Tribunale di sorveglianza, nella discrezionalità che le norme richiamate assegnano al giudice 
nell’accertamento in particolare del problematico requisito della grave infermità, ha dato concreta attuazione ai 
diritti fondamentali di cui ciascun individuo rimane titolare, anche se detenuto in carcere. 
È certamente apprezzabile lo sforzo della Magistratura di sorveglianza chiamata, mediante un’interpretazione di 
buon senso delle norme di riferimento, a farsi garante della vita e della salute dei condannati. Tuttavia, resta la 
necessità di un rapido intervento normativo che disponga de plano la scarcerazione per determinate categorie di 
soggetti al fine di ridurre il sovrannumero dei detenuti rispetto alla capienza degli ambienti penitenziari. Come è 
noto, la popolazione carceraria è costretta a vivere in spazi ristretti e fatiscenti, in situazioni di promiscuità e in 
condizioni che impediscono il rispetto delle più elementari norme igieniche. Ma mentre ai detenuti risulta difficile 
anche solo lavarsi le mani, parte del mondo politico se ne sta invece lavando le mani. 
*Avvocato, Foro di Vicenza

Coronavirus, 94 detenuti e 204 agenti di Polizia penitenziaria contagiati
di Luisiana Gaita
Il Fatto Quotidiano, 16 aprile 2020
Il ministero: “Dall’inizio dell’emergenza scarcerati i 6mila”. Nelle carceri spuntano un po’ ovunque casi di detenuti 
e agenti positivi. Antigone: “Ci risulta che stiano migliorando i protocolli di prevenzione ma non possiamo fare a 
meno di constatare che ci si poteva muovere prima, evitando che il numero di contagi aumentasse”. Intanto il Dap 
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informa che nei penitenziari si contano 55.036 presenze a fronte delle 61.230 del 29 febbraio scorso, appena dopo le 
prime indicazioni fornite agli istituti per la prevenzione del contagio.
Nel carcere di Montorio a Verona 17 agenti della polizia penitenziaria e 25 detenuti sono risultati positivi al 
tampone, anche se Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria parla già di “50 
contagiati”. In quello di Bologna, invece, sono risultati infettati dieci dei venti detenuti sottoposti al test, mentre a 
Tolmezzo (Udine) i cinque che erano stati trasferiti proprio dal capoluogo emiliano sono risultati positivi al termine 
del periodo di isolamento, dopo un primo tampone negativo. Tanto che il sindaco Francesco Brollo ha inviato una 
lettera di protesta alle direzioni competenti del ministero della Giustizia. La verità è che spuntano casi un po’ 
ovunque. Quello che si temeva si sta verificando ed ora è difficile capire se la situazione sia effettivamente sotto 
controllo. “In questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori e, in alcuni casi, i fatti hanno confermato i racconti, in 
altri no”, spiega a ilfattoquotidiano.it il responsabile dell’Osservatorio carcere di Antigone, Alessio Scandurra, per il 
quale “è impossibile fare previsioni”. “Ci risulta che stiano migliorando i protocolli di prevenzione - aggiunge - ma 
non possiamo fare a meno di constatare che ci si poteva muovere prima, evitando che il numero di contagi 
aumentasse, rendendo ancora più problematico il nodo degli spazi necessari per isolare i positivi al tampone”.
I contagi in carcere - Secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della 
Giustizia sono complessivamente 94 i detenuti ad oggi positivi al virus, quasi tutti asintomatici, mentre 11 sono 
ricoverati in strutture sanitarie. Tra le fila del personale risultano contagiati 204 agenti di Polizia penitenziaria e 
cinque appartenenti al comparto funzioni centrali: 170 stanno affrontando la quarantena presso il proprio domicilio e
 22 in caserma, altri 17 sono ricoverati presso strutture ospedaliere. Per quanto riguarda i guariti, sono 19 fino a oggi 
tra i detenuti e, di questi, 14 hanno affrontato la quarantena all’interno delle camere di isolamento sanitario 
appositamente predisposte, mentre gli altri cinque sono rimasti nelle strutture ospedaliere dove erano ricoverati. 
Restano due i detenuti deceduti, uno dei quali si trovava in detenzione domiciliare in ospedale. Sei i guariti fra il 
personale di Polizia Penitenziaria, che conta due decessi attribuibili al contagio. Nei giorni scorsi erano state diverse 
le prese di posizione affinché fossero prese misure più incisive e gli agenti fossero dotati di dispositivi adeguati. Nel 
frattempo, però, accade anche nel carcere di Sollicciano, a Firenze, salti fuori la storia di una grigliata di Pasquetta 
organizzata da una quarantina di agenti nel cortile del penitenziario, con tanto di partita di pallone. Episodio 
riportato da La Nazione e sul quale il direttore dell’istituto, Fabio Prestopino, ha fatto partire un’inchiesta interna.
Detenzione domiciliare e licenza ai semiliberi - L’Unione delle Camere penali continua a lanciare l’allarme per il 
dilagare del Coronavirus nelle carceri, dove “ci sono ancora diecimila detenuti oltre la capienza regolamentare”. Il 
decreto legge Cura Italia ha introdotto, attraverso una procedura semplificata, una forma speciale di detenzione 
domiciliare che potranno ottenere, fino al 30 giugno 2020, i detenuti che devono scontare una pena detentiva tra i 7 e
 i 18 mesi. Parliamo di circa 4mila detenuti, forse anche di più.
“Ci sembra strano - aggiunge Scandurra - che sulla detenzione domiciliare il governo abbia pensato a una misura 
unica per tutti, senza fare una distinzione in base all’età o alle condizioni di salute dei detenuti”. Nel frattempo, 
secondo i dati forniti dal Dap, sono oltre 6mila i detenuti in meno negli istituti penitenziari italiani dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria. Oggi infatti si contano 55.036 presenze a fronte delle 61.230 del 29 febbraio scorso, 
appena dopo le prime indicazioni fornite dal Dap agli istituti per la prevenzione del contagio da Covid19.
Un calo dovuto a diversi fattori: la detenzione domiciliare (anche quella prevista dal decreto-legge 18/2020), il 
numero di contagiati che sono stati trasferiti in strutture sanitarie, i permessi per chi è in semilibertà e la riduzione di 
nuovi ingressi, dovuta anche alla drastica diminuzione dei reati compiuti e, quindi, anche degli arresti in flagranza. 
“Dal 18 marzo ad oggi - spiegano dall’ufficio del Garante nazionale dei Diritti delle persone detenute - sono stati 
fatti uscire e affidati alla detenzione domiciliare 1900 persone. In licenza da semilibertà fino a fine giugno, invece, ci
 sono altri 420 detenuti”. Non per tutti c’è bisogno del braccialetto elettronico, che pure tante polemiche ha creato.
Il nodo dei braccialetti - Perché sebbene la prima gara sia stata fatta nel 2001 e per questi strumenti sino stati spesi 
oltre 200 milioni di euro, quando sono serviti, ci si è accorti che non ce n’erano abbastanza. Così, dopo le rivolte 
nelle carceri (con morti, feriti e 35 milioni di danni) e dopo che è venuto fuori che su 5mila braccialetti per il 
controllo a distanza dei detenuti, fino al 15 maggio sarebbero stati disponibili solo 2.600 dispositivi, è toccato al 
commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, affidare la fornitura di altri braccialetti 
elettronici (e il relativo servizio di sorveglianza a distanza) a Fastweb. Che, tra l’altro, è la stessa società con cui il 
ministero dell’Interno aveva già siglato un contratto per la fornitura di questi dispositivi. Si rincorre l’obiettivo di 
poter contare su 4.700 braccialetti entro la fine di maggio.
Sale la tensione - Sperando che, nel frattempo, la situazione non diventi ingestibile. Tra le situazioni che destano 
maggiore preoccupazione c’è quella che riguarda il carcere di Verona. Il segretario generale del sindacato di Polizia 
penitenziaria Aldo Di Giacomo ha presentato una querela al procuratore Angela Barbaglio, segnalando anche di 
presunti “inviti verbali a non utilizzare le mascherine per non spaventare i detenuti” di cui sarebbe stato riportato al 
sindacato. Secondo quanto raccontato, i nuovi arrivati sarebbero stati tenuti in osservazione solo tre giorni e, in 
assenza di sintomatologia, condotti nei reparti senza particolari precauzioni. Altro caso è quello che riguarda il 
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carcere di Tolmezzo (Udine), dove i detenuti stanno attuando uno sciopero pacifico, lasciando le celle aperte. Tutto 
nasce dal trasferimento di cinque carcerati provenienti dal carcere di Bologna, poi risultati positivi al Coronavirus. Il 
sindaco ha scritto al ministro della Giustizia e, in queste ore, protestano anche i parenti dei detenuti.
Inchiesta e class action - Nel frattempo, la Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sta indagando su quanto è 
avvenuto durante la rivolta del 6 aprile, scoppiata dopo la diffusione della notizia di alcuni casi di contagio, per 
capire se si siano verificati episodi di violenza sia contro i detenuti, sia nei confronti degli agenti penitenziari. Nei 
giorni scorsi, infatti, i garanti dei detenuti di Napoli e Campania e l’associazione Antigone avevano segnalato le 
storie raccontate da alcuni reclusi e mostrato la foto di uno di loro con i segni di presunte manganellate.
Inevitabile la risposta, che arriva con una nota di Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario 
regionale dell’Uspp: “Nei reparti sono stati trovati coltelli rudimentali lavorati con pezzi di ferro ricavati dai piedi 
dei tavoli e delle brande, bombolette di gas, olio bollente in uso sui fornelli delle camere detentive pronto ad essere 
utilizzato contro gli stessi agenti, pezzi di ceramica e vetro taglienti ricavati dai lavabi ridotti in frantumi e da 
specchi in dotazione nelle camere, tutto materiale sequestrato dagli agenti di polizia Penitenziaria”. L’inchiesta 
chiarirà cosa è accaduto a Caserta, mentre Nessuno tocchi Caino ha fatto partire una class action per le condizioni 
dei 434 detenuti reclusi nel carcere di Bari, che di posti ne ha 299.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). “Ci hanno picchiati, spogliati e obbligati a fare flessioni”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 aprile 2020
“Non ci sono stati referti medici, ma ci sono telecamere dappertutto: basta che la magistratura acquisisca i video e 
così potrà vedere ciò che ci hanno fatto”. Sangue sui muri delle sezioni, i detenuti più colpiti dai pestaggi sono stati 
messi in isolamento, alcuni ne sono rimasti traumatizzati e appena sentono i rumori dei cancelli vanno in panico.
Questa sarebbe la conseguenza dei presunti pestaggi avvenuti nel reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua 
Vetere ad opera di una squadretta antisommossa composta da qualche centinaio di agenti e che non opererebbe nel 
penitenziario sammaritano. Una mattanza che sarebbe iniziata alle 3 del pomeriggio fino alle 8 di sera. “Mentre ci 
picchiavano ci dicevano: “Siete munnezza, fate schifo, noi siamo lo Stato e qui comandiamo noi!”“, così riferisce a 
Il Dubbio un detenuto che è uscito da quel carcere due giorni fa ed ora è ai domiciliari.
Il racconto è simile a quello che ha raccontato un altro ex detenuto sempre a Il Dubbio, come riportato nell’articolo 
di ieri. “Noi del reparto Nilo, appena giunta la notizia di un contagio da Covid-19 avvenuto nel reparto Tamigi 
attiguo al nostro, abbiamo fatto delle battiture per chiedere i tamponi e pretendere le distanze sociali visto che siamo 
in quattro dentro una cella”, spiega l’uomo. “Avevamo messo un lenzuolo al cancello, che poi avevamo tolto perché 
gli operatori penitenziari ci dissero che avrebbero fatto a tutti i tamponi”, prosegue il detenuto nel racconto, 
sottolineando che la protesta pacifica è quindi rientrata.
“Ma il giorno dopo sono giunti qualche centinaia di agenti antisommossa con caschi blu e mascherine e hanno 
invaso tutte le sezioni del nostro reparto”, prosegue nel racconto. “A quel punto ci hanno massacrato di botte, 
urlandoci “Non ci guardate in faccia” e via giù di calci e schiaffi, e dietro le spalle ci colpivano con in manganelli”.
Ma non sarebbe finita qui. “A tanti di noi ci facevano spogliare - racconta sempre il detenuto - e ci obbligavano a 
fare le flessioni. Siamo stati trattati come persone senza dignità!”. Anche lui - come ci ha raccontato l’ex detenuto - 
spiega che lo hanno obbligato a farsi la barba. “Sembrava di stare in un regime fascista, ci hanno fatto di tutto 
utilizzando una violenza fisica e psicologica”, racconta ancora. Il giorno dopo, avrebbero fatto la conta obbligandoli 
a stare con le mani dietro la schiena e con tanto di divieto di fare le videochiamate. “Non ci hanno fatto nessun 
referto medico - sottolinea l’uomo -, ma il carcere di Santa Maria Capua Vetere è di massima sicurezza e ci sono 
telecamere dappertutto, basterebbe che la magistratura le acquisisca e così potrà vedere con i suoi occhi ciò che ci 
hanno fatto”.
Una mattanza che sarebbe durata cinque ore ed è improbabile che non si possa scorgere nulla attraverso i nastri della
 videosorveglianza. Nel frattempo da ieri la Procura di Santa Maria Capua Vetere sta indagando su quanto è 
avvenuto nei giorni scorsi nel carcere. L’ufficio inquirente è impegnato ad accertare se ci siano state o meno 
presunte violenze sia ai danni dei detenuti sia nei confronti della Polizia Penitenziaria.
Il Garante regionale della Campania Samuele Ciambriello - attraverso le testimonianze raccolte dall’associazione 
Antigone e la lista dei nominativi dei detenuti pronti a testimoniare -, nei giorni scorsi aveva inviato una richiesta al 
capo della Procura sammaritana, Maria Antonietta Troncone. Le ha chiesto di accertare se siano attendibili i racconti
 che emergono dalle telefonate e se siano stati commessi episodi penalmente rilevanti da parte di alcuni agenti 
penitenziari.
Nei giorni scorsi si era attivato anche Pietro Ioia, garante dei detenuti del comune di Napoli, rendendo pubbliche 
attraverso i social network le foto del detenuto (sentito ieri da Il Dubbio) che venerdì scorso era uscito dal carcere. 
Foto che presentano ecchimosi per tutto il corpo e abbiamo pubblicato anche su queste stesse pagine.
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Bologna. Ancora contagi in carcere: 10 nuovi casi alla Dozza
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 aprile 2020
Sono oltre duecento gli operatori della Polizia penitenziari affetti da Covid-19 su tutto il territorio nazionale. 
Aumentano casi Covid 19 nel carcere bolognese de la Dozza. Oggi pomeriggio è pervenuto l’esito dei tamponi, a cui
 erano stati sottoposti una ventina di detenuti, con esito positivo per dieci di loro. “Il dato assoluto è di per sé molto 
preoccupante, ma ciò che più allarma è la media di circa il 50% di positivi sugli ultimi tamponi effettuati”, denuncia 
Gennarino De Fazio, per la Uil-Pa Polizia Penitenziaria nazionale che ha reso pubblica la notizia del dato relativo 
alla Casa Circondariale di Bologna.
“Dal carcere di Bologna proveniva il primo detenuto deceduto per Covid - ha aggiunto - e sono attualmente almeno 
dodici i ristretti ivi affetti da coronavirus, mentre altri ancora sono risultati positivi dopo essere stati trasferiti presso 
altri istituti. Non sappiamo se le proteste che hanno interessato il penitenziario il 9 e il 10 marzo scorsi possano aver 
avuto incidenza su quanto sta avvenendo, tuttavia, considerato anche che è passato oltre un mese, a noi pure questo 
sembra indicativo della sostanziale inefficacia con cui l’emergenza sanitaria viene affrontata dal Ministero della 
Giustizia e dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria”.
I focolai nelle carceri oramai non sembrano essere episodici, ma vengono registrati in differenti zone geografiche, da
 Bologna a Verona a Torino a Voghera, solo per citare alcuni istituti e non considerando i penitenziari dove il 
numero dei detenuti contagiati rimane relativamente contenuto.
Il sindacalista della Uil pol pen sottolinea che sono ben oltre duecento, secondo le sue stime, gli operatori della 
Polizia penitenziari affetti da coronavirus su tutto il territorio nazionale.
Il carcere di Bologna ha visto un primo detenuto morto per coronavirus, già debilitato da numerose patologie e che si
 era visto - inizialmente - rigettare l’istanza per incompatibilità ambientale. Un carcere dove gli stessi agenti 
penitenziari hanno denunciato la mancata protezione individuale e si è scoperto che ci fu un ordine ben preciso - da 
parte dell’azienda sanitaria - per non indossare le mascherine per non spaventare i detenuti.
Nel frattempo il leader sindacale De Fazio denuncia: “Continuiamo a pensare che sia indispensabile una svolta 
sistemica nella gestione carceraria e che questa non possa realizzarsi sotto l’attuale conduzione, per questo 
auspichiamo ancora che la responsabilità venga pro-tempore assunta direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri”.

Udine. Coronavirus: medico del carcere si ammala, positivo anche un poliziotto
di Luana de Francisco
Messaggero Veneto, 14 aprile 2020
Le condizioni cliniche del medico incaricato per i detenuti di via Spalato sono migliorate: superata la fase critica, la 
professionista è stata dimessa e mandata a continuare la degenza a casa. Questa settimana un secondo giro di 
tamponi sul resto degli operatori sanitari, gli agenti della Polizia penitenziaria, il personale amministrativo e, 
naturalmente, i detenuti. Per un totale di circa 250 test.
Il coronavirus ha messo in quarantena anche il responsabile sanitario della casa circondariale di Udine. Il ricovero in 
ospedale risale al 26 marzo scorso e, da allora, le condizioni cliniche del medico incaricato per i detenuti di via 
Spalato sono migliorate: superata la fase critica, la professionista è stata dimessa e mandata a continuare la degenza 
a casa. I controlli seguiti alla sua malattia e comunque legati anche ai nuovi ingressi, invece, proseguiranno la 
settimana prossima, con un secondo giro di tamponi sul resto degli operatori sanitari, gli agenti della Polizia 
penitenziaria, il personale amministrativo e, naturalmente, i detenuti. Per un totale di circa 250 test.
Dopo la prima tornata, soltanto un poliziotto, per quanto asintomatico, era risultato a sua volta positivo a Covid-19 e 
lasciato quindi in isolamento domiciliare. Seguito dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 
universitaria Friuli centrale, anche lui sta per completare il periodo di osservazione e rientrare in servizio. E se da un 
lato la notizia ha creato un po’ di maretta tra gli agenti della Penitenziaria, che lamentano di essere stati informati 
con ritardo della positività del medico incaricato, dall’altro i garanti dei diritti dei detenuti plaudono alla prontezza 
con cui i rischi di contagio sono stati arginati. “Per ora non si sono registrati problemi e questo è merito anche delle 
ottimali misure adottate dal distretto sanitario di Udine”, afferma l’avvocato Natascia Marzinotto, Garante per il 
carcere di Udine.
“È tutto sotto controllo - continua - e da oltre una settimana sono state distribuite le mascherine anche ai detenuti, 
che sono complessivamente tranquilli, nonostante la sospensione delle attività ricreative. Misura necessaria e 
comunque compensata da un ampliamento delle ore d’aria e il posizionamento di tavoli da ping pong”. Alcune 
settimane fa, a preoccupare erano stati i sintomi sospetti manifestati proprio da un paio di detenuti: prontamente 
isolati e sottoposti a tampone, erano risultati alla fine entrambi negativi.
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In carcere, insomma, ci si è mossi per tempo. D’accordo con il direttore della Casa circondariale, Tiziana Paolini, era
 stato il direttore del Distretto sanitario di Udine, Luigi Canciani, a disporre già a partire dal 25 febbraio l’utilizzo da 
parte del personale sanitario di mascherine chirurgiche e guanti. Una tempestività precauzionale che ha finito per 
pagare, visto il risultato dei successivi tamponi sui due medici di continuità assistenziale, i cinque infermieri e 
l’operatore socio sanitario in servizio in via Spalato, cioè a coloro che erano stati a più stretto contatto con il medico 
incaricato, oltre che sul centinaio di agenti e sui 130 detenuti. Risultati che ora si conta, naturalmente, di replicare.
“Ragioni per essere preoccupati, al momento, non ce ne sono”, conferma anche il procuratore di Udine, Antonio De 
Nicolo, ricordando come nella casa circondariale, “ora che si è anche un po’ svuotata”, ci siano stanze libere per 
eventuali quarantene. Gli effetti del decreto “Cura Italia” del 17 marzo scorso - nella parte che prevede la detenzione
 domiciliare ai detenuti che devono scontare una pena o un residuo pena fino a 18 mesi - tuttavia, si vedono appena 
in Friuli così come nel resto del Paese.
“I detenuti usciti, nella nostra regione, si contano si contano su due mani - afferma il garante dei diritti dei detenuti 
del Fvg, Paolo Pittaro. Molte delle istanze presentate al magistrato di sorveglianza risultano sospese, per la necessità 
di verificare l’effettiva idoneità del domicilio indicato. L’altro grosso problema di questo provvedimento risiede nel 
fatto di avere condizionato la detenzione domiciliare per i detenuti con pene comprese tra i 6 e i 18 mesi all’utilizzo 
del braccialetto elettronico.
Ma sappiamo bene - continua - che questi dispositivi scarseggiano da sempre. Il risultato è che si esce con il 
contagocce: dai poco più di 60 mila detenuti di fine febbraio, a fronte di una capienza per circa 48 mila, siamo finora
 scesi soltanto a 56 mila”. A Udine, fino a sabato scorso, risultavano passati ai domiciliari un solo detenuto con 
braccialetto e altri nove senza (quelli con pene al di sotto dei 6 mesi). Un’altra decina di cosiddetti “semiliberi” ha 
ottenuto invece di non fare rientro in carcere la notte.

Verona. Bisogna fermare il contagio nel carcere di Montorio
cronacadiverona.com, 14 aprile 2020
Nel carcere di Montorio ci sono 17 poliziotti penitenziari e 25 detenuti risultati positivi al coronavirus. “Ho saputo” 
dice il senatore del Pd Vincenzo D’Arienzo, “che ancora dieci giorni fa i sindacati avevano rappresentato i fatti e, 
sinceramente, non è accettabile che ancora oggi non si sia vista l’ombra di nessuno. Le scelte prese finora, in 
particolare quella di riservare un’area dell’istituto per i detenuti malati, è stata buona cosa, ma il rischio che non sia 
sufficiente è nelle cose, visti i numeri così elevati.
Poliziotti e detenuti non sono cittadini di serie B. Sinceramente, e lo dico senza polemica, pensavo che non 
arrivassimo fino a questo punto. Adesso, però, serve intervenire con urgenza. Innanzitutto, va rassicurata la 
popolazione carceraria che si farà di tutto per impedire la diffusione del contagio. E va fatto con atti concreti e 
immediati, unici fatti che possono consentire uno sviluppo ordinato delle legittime preoccupazioni di tanti.”

Tolmezzo (Ud). Positivi al virus in carcere, la protesta di Brollo e Mazzolini
Il Gazzettino, 14 aprile 2020
“Con una mano ci hanno tolto il tribunale, con l’altra ci portano il coronavirus”. Parole dure quelle pronunciate dal 
sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo, che ha inviato una formale lettera di protesta al ministero della Giustizia per 
i cinque casi di positività riscontrati nella casa circondariale del capoluogo carnico tra una parte dei detenuti trasferiti
 da Bologna.
“Inoltro formale protesta per il trasferimento dei detenuti che ovviamente loro malgrado hanno causato un focolaio 
all’interno della casa circondariale. In tempi normali l’unica possibilità ragionevole per un sindaco sarebbe esigere 
l’immediato trasferimento; ora pur comprendendo le criticità che tale operazione richiederebbe, chiediamo 
comunque in via principale che si valuti l’allontanamento in altra zona, in subordine ci aspettiamo senza indugio 
dalla sua amministrazione che venga messo in campo ogni mezzo atto impedire il diffondersi del contagio all’interno
 del carcere tra detenuti e operatori che lavorano nonché a impedire che il medesimo si possa diffondere tra le 
famiglie dei lavoratori e, in seconda istanza, tra la popolazione extra carceraria. Infine faccio formale richiesta 
affinché non vengano più effettuati trasferimenti di detenuti in pendenza della fase emergenziale da Covid-19”, ha 
scritto Brollo, che si è espresso anche come presidente dell’Uti Carnia.
La missiva è stata spedita alla Direzione generale detenuti e trattamento del dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria e ai dipartimenti competenti, nonché per conoscenza al ministro Bonafede, a Fedriga e Riccardi. 
Secondo Brollo “di tutto c’era bisogno tranne che di dare una mano alla diffusione del virus che è già molto virale di
 per sé, in un territorio che si sta dimostrando attento nelle misure di contenimento”.
Il sindaco ha ribadito la fiducia in medici e operatori dell’AsuFc e la vicinanza “ai lavoratori del carcere ai loro 
familiari, ai detenuti medesimi”. Brollo teme che un’azione esterna possa mettere “a rischio la salute della comunità 
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che rappresento e innesta in un contesto cittadino dove la popolazione sta adottando comportamenti tra i più virtuosi 
d’Italia, un focolaio potenzialmente in grado di impattare sulla salute di una comunità che sta facendo con successo 
fronte comune nei confronti del morbo e che se lo vede recapitato da un’istituzione tra le proprie linee”.
Ma Brollo evidenzia anche che “ciò è avvenuto in un luogo che, nel dare e avere tra Stato e comunità locale in tema 
di giustizia e della sua amministrazione, Tolmezzo e la Carnia hanno già dato. Il riferimento è infatti ai 
provvedimenti di revisione della geografia giudiziaria che hanno portato alla chiusura del Tribunale e della Procura 
di Tolmezzo nel 2013”.
“Per una decisione scellerata dello Stato rischiamo che il carcere di Tolmezzo diventi una seconda Paluzza”, dice 
invece il vicepresidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini. Mazzolini fa notare come siano stati gli stessi 
detenuti a far presente agli agenti di Polizia penitenziaria di essere venuti a contatto con un contagiato da 
coronavirus, poi morto.
“Hanno portato a Tolmezzo queste persone senza dire nulla alle autorità regionali e all’amministrazione comunale. 
Come è possibile mantenere la distanza fisica tra un agente e un detenuto? Il contatto fisico ci deve essere per forza. 
Bisognava prendere delle precauzioni. Complice questa decisione rischiamo che il carcere di Tolmezzo diventi una 
seconda Paluzza”. Mazzolini ha chiesto al presidente Massimiliano Fedriga, di contattare il ministero. “Stop ai 
trasferimenti di detenuti nel carcere di Tolmezzo”, chiede anche Renzo Tondo di Noi con l’Italia. 

Santa Maria Capua Vetere. Coronavirus nel carcere, i detenuti: “Massacrati in cella”
di Mary Liguori e Fabio Mencocco
Il Mattino, 14 aprile 2020
È un detenuto scarcerato venerdì l’uomo comparso, in questi giorni, in una foto pubblicata sui social network con la 
schiena striata da lividi e graffi. Quello stesso detenuto compare in un video inviato a Il Mattino in cui racconta ciò 
che, secondo lui, è accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere tra le 15 e la mezzanotte di lunedì. Quando, 
secondo il recluso napoletano che ha denunciato il tutto alle autorità preposte, una volta andati via dal carcere i 
magistrati di sorveglianza, nel reparto Nilo ci sarebbe stata una rappresaglia della polizia penitenziaria nei confronti 
dei detenuti che avevano preso parte alla protesta del giorno precedente.
“Quando abbiamo saputo che c’era un detenuto contagiato ci siamo spaventati, noi chiedevamo le distanze e che le 
guardie non entrassero più nella sezione senza mascherine. Abbiamo chiesto i tamponi e ci hanno promesso che li 
avrebbero fatti il lunedì. Sono uscito oggi (ieri, ndr) e di tamponi non ne ho visti. L’unica cosa che ho visto, per la 
prima volta in vita mia nonostante sono stato quindici anni in carcere, è un abuso di potere senza precedenti”: parla 
un detenuto ai domiciliari da ieri mattina. “Abbiamo protestato, è vero, ma abbiamo fatto solo lo sciopero della fame
 e la battitura, non abbiamo mai alzato le mani. Abbiamo manifestato la nostra paura di morire come topi in carcere. 
Lì al Nilo ci sono cardiopatici e diabetici, ormai il virus arriverà anche lì e se non si prendono provvedimenti sarà 
una tragedia.
Dicevano che ci avrebbero fatto i tamponi, lunedì aspettavamo le telefonate normali alle 14.30 e ci hanno detto che 
non c’era linea. Al quarto piano, io stavo all’ottava sezione, abbiamo iniziato a sentire grida d’aiuto. La gente del 
padiglione Tevere ci urlava che stavano venendo pure da noi. Ci hanno detto: “Togliti le lenti e mettiti faccia a 
muro”. Sono arrivate 100 guardie e ci hanno presi a colpi di manganelli nelle spalle e sulle gambe. Urlavano “Noi 
siamo lo Stato! Noi comandiamo, voi siete la munnezza”.
Mi creda, in quel momento anche il più grande delinquente ha avuto paura di morire. Quelli che hanno fatto i 
promotori della rivolta sono stati picchiati molto più duramente, c’era sangue nelle celle. Io ho preso solo calci 
perché non ho reagito. Mai in vita mia ho visto una cosa simile, denuncerò tutto”. Il detenuto, 50 anni, si è rivolto al 
suo avvocato per informare la Procura.
E non è il solo. “Ci hanno presi a anni di manganellate su tutto il corpo, pensavo che saremmo morti. Ci hanno tirato
 fuori dalle celle, picchiandoci anche mentre eravamo sulle scale, sto soffrendo per quello che ho subito, ci hanno 
danneggiato fisicamente e psicologicamente. Chiedo un aiuto per i miei amici che sono rimasti ancora lì”.
È il racconto di un secondo detenuto, liberato venerdì, colui che ha inviato un video a Il Mattino. Ha grossi 
bernoccoli sulla testa oltre ai segni rossi sulle spalle. “Dovevano scarcerarmi lunedì sera, ma la misura firmata dal 
giudice è stata eseguita cinque giorni dopo nella speranza che si attenuassero sul mio corpo i lividi e gli altri segni di
 percosse. Altri sono messi peggio di me: ho denunciato tutto per tutelare chi è ancora dentro il carcere”. 

Santa Maria Capua Vetere. “Detenuti pestati dopo la protesta”, indaga la procura
di Viviana Lanza
Il Riformista, 14 aprile 2020
Alla Procura di Santa Maria Capua Vetere è arrivata ben più di una segnalazione. Non ci sono soltanto quelle dei 
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familiari di alcuni detenuti del carcere casertano. Sulla scrivania del procuratore Maria Antonietta Troncone c’è 
anche la relazione del garante regionale per i detenuti Samuele Ciambriello, che chiede verifiche sui racconti dei 
pestaggi testimoniati da alcuni familiari dei reclusi e da qualche detenuto uscito proprio in questi giorni dall’istituto 
di pena finito nell’occhio del ciclone. E c’è la segnalazione di Antigone, l’associazione impegnata per i diritti e le 
garanzie nel sistema penale.
Cosa è accaduto nelle celle della sezione tre dopo le rivolte di domenica e lunedì scorsi quando nel carcere di Santa 
Maria Capua Vetere alcuni detenuti cominciarono a protestare temendo per la loro salute dopo la notizia dei primi 
contagi all’interno della struttura carceraria? Davvero ci sono state squadre di agenti della penitenziaria che hanno 
fatto irruzione nelle celle e con il pretesto di controlli e perquisizioni hanno preso a pugni, calci e manganellate 
alcuni detenuti?
Sarà la Procura a dover dare risposta alle domande che gettano un velo nero sulla vita in quel carcere negli ultimi 
giorni. Le denunce di percosse e violenze, definite “inaudite”, corrono anche sui social, con tanto di foto della 
schiena di una delle presunte vittime con i segni evidenti dei pestaggi. La dinamica delle violenze l’ha confermata al 
garante anche un detenuto che da pochi giorni è uscito dal carcere ed è ai arresti domiciliari. Il suo racconto è la 
sequenza di un incubo. E ora c’è bisogno che la Procura si attivi per fare luce.
Il carcere di Santa Maria Capua Vetere era finito sotto i riflettori una settimana fa dopo la notizia dei primi contagi. 
Attualmente si contano 4 detenuti positivi al Coronavirus, due dei quali sono in isolamento e due (è di ieri la notizia 
del secondo trasferito in ospedale) ricoverati al Cotugno in condizioni che al momento non risultano gravi. La 
tensione tuttavia è alta quanto la preoccupazione che le carceri possano diventare focolaio di nuovi contagi. E ad 
appesantire la situazione si aggiungono le centinaia di scarcerazioni che il decreto firmato dal Governo ha 
autorizzato, ma solo sulla carta. “Dalla farsa si è passati alla tragedia” ha commentato il garante Samuele 
Ciambriello. Farsa e tragedia per quei detenuti - e sono centinaia - che, avendo un residuo di diciotto mesi da 
scontare, potrebbero essere già ai domiciliari e invece si ritrovano ancora in cella, in carcere. E tutto questo perché? 
Perché non ci sono braccialetti elettronici a sufficienza. Possibile? Si chiedono tutti quelli che credono ancora nei 
diritti.

Santa Maria Capua Vetere. “Detenuti picchiati in carcere agenti a volto coperto”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 aprile 2020
A scatenare la violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sarebbe stata la protesta pacifica dei reclusi per i 
contagi da coronavirus, come confermato dal Sindacato di Polizia penitenziaria. L’ultima telefonata l’aveva ricevuta 
nella tarda mattinata del 6 aprile scorso, poi più nulla. Solo dopo alcuni giorni, la moglie di un altro detenuto l’aveva
 avvisata che suo marito non avrebbe effettuato nessuna chiamata perché non era in condizioni fisiche a causa delle 
numerose percosse subite. Ma non è un caso isolato.
A seguito di una protesta avvenuta al carcere campano di Santa Maria Capua Vetere, ci sarebbero stati presunti 
pestaggi perpetrati nei confronti dei detenuti e, secondo alcune testimonianze, ne avrebbero fatto le spese anche 
coloro che non sarebbero stati parte attiva della protesta. Da ricordare che tale protesta (secondo i detenuti sarebbe 
consistita nelle battiture) è scaturita dalla circostanza che alcuni detenuti erano risultati positivi al Covid-19. Ma non 
solo. La preoccupazione era rivolta al fatto che risultavano assenti le dotazioni di sicurezza anti contagio.
La prima denuncia presentata alla stazione dei carabinieri è stata fatta proprio dalla donna che non ha potuto più 
sentire telefonicamente suo marito. Alla querela ha allegato tre file audio WhatsApp dove diversi familiari 
denunciano presunte violenze subite dai detenuti ad opera del personale penitenziario del carcere. Diverse sono le 
testimonianze.
La più emblematica consiste nel fatto che, in maniera singolare, il giorno dopo la rivolta e il presunto pestaggio, 
diversi detenuti non hanno avuto la possibilità di effettuare le videochiamate. Perché? Secondo i familiari sarebbero 
state evitate per non far vedere loro i segni delle presunte percosse. Diverse testimonianze coincidono perfettamente 
e ricostruiscono ciò che sarebbe avvenuto nella sezione coinvolta. Quasi trecento poliziotti a volto coperto e in 
tenuta antisommossa avrebbero fatto irruzione nel padiglione Nilo, sarebbero entrati nelle celle e avrebbero 
cominciato i pestaggi. Avrebbero picchiato chiunque, anche chi non ha preso parte alle agitazioni del fine settimana. 
Tra di loro anche un detenuto che dopo pochi giorni ha finito di scontare la pena.
A raccogliere subito la sua testimonianza è Pietro Ioia, il garante delle persone private della libertà del comune di 
Napoli. Per corroborare la sua testimonianza ha reso pubbliche le sue foto che mostrano ecchimosi su tutto il corpo, 
addirittura alla sua schiena sembra che ci sia il segno di uno scarpone. L’uomo ha prima fatto denuncia alla stazione 
dei carabinieri, ma tramite l’avvocato oggi presenterà un esposto direttamente in Procura. L’ex detenuto che è uscito 
dal carcere venerdì scorso, raggiunto da Il Dubbio, ammette che hanno inscenato delle proteste per i contagi da 
coronavirus, ma poi sembrava che tutto fosse stato chiarito. Infatti dopo le proteste è giunto il magistrato di 
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sorveglianza che ha parlato con tutti loro. Hanno potuto raccontare i fatti, smentendo le ricostruzioni trapelate da 
alcuni sindacati di polizia che parlavano di una violenta rivolta. Ma sarebbe stata la quiete dopo la tempesta.
“Nel pomeriggio circa 300 agenti in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione nelle celle - racconta a Il Dubbio l’ex
 detenuto -, costringendoci ad uscire, dopo di che ci hanno denudati e colpiti a calci e manganellate”. Ma non solo. 
“Per dimostrare la loro superiorità e durezza - racconta sempre l’ex detenuto - dopo le mazzate hanno preso i nostri 
rasoi dagli armadietti e ci hanno rasato la barba”. L’uomo ha anche confermato che dopo i presunti pestaggi, erano 
state proibite di fare le videochiamate. Come se non bastasse - prosegue sempre l’ex detenuto - “gli agenti facevano 
la conta obbligandoci tutti a stare in piedi davanti alle brande e con le mani all’indietro, come se fossimo in una 
caserma”. Il garante regionale Samuele Ciambriello ha raccolto varie testimonianze, comprese quelle ottenute 
dall’associazione Antigone, e le ha portate all’attenzione non solo della Procura ma anche della magistratura di 
sorveglianza.

Bari. Carceri sovraffollate, class action promossa da Nessuno Tocchi Caino 
di Luca Liverani
Avvenire, 14 aprile 2020
La pandemia di coronavirus rischia di rendere ancora più drammatico il sovraffollamento carcerario. Mentre 
Nessuno Tocchi Caino fa partire una class action per le condizioni dei 434 detenuti stipati a Bari in un istituto da 299
 posti, il commissario straordinario Domenico Arcuri ha ordinato 4.700 braccialetti elettronici entro maggio per 
alleggerire le celle assicurando il controllo sui detenuti scarcerati.
La class action procedimentale, per il rispetto delle misure igienico sanitarie nel carcere di Bari, è stata promossa 
dall’associazione Nessuno Tocchi Caino - Spes contra spem, contro Governo, Guardasigilli e Procura e Comune di 
Bari. L’iniziativa, seguita dagli avvocati Luigi Paccione e Alessio Carlucci, si propone come azione-pilota per altre 
analoghe situazioni in altre città. Il sovraffollamento carcerario, sostengono i legali, non consente l’applicazione 
delle norme di sicurezza igienico-sanitaria imposte sull’intero territorio della Repubblica e mette a grave rischio la 
salute degli operatori penitenziari e dei detenuti, vanificando “il principio di uguaglianza dei diritti e di non 
discriminazione”.
Intanto Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha affidato la fornitura di 
ulteriori braccialetti elettronici e del relativo servizio di sorveglianza a distanza a Fastweb, la stessa società con cui il
 ministero dell’Interno ha già siglato un analogo contratto, con l’obiettivo di installare 4.700 braccialetti entro 
maggio.
Il commissario Arcuri, d’intesa coi ministri della Giustizia, Alfonso Bonafede e dell’Interno Luciana Lamorgese, ha 
accelerato l’installazione dei dispositivi per il controllo della detenzione domiciliare di chi ha una pena residua tra i 7
 e 18 mesi. 

Verona. Carcere di Montorio, 44 positivi al virus tra detenuti e agenti
Corriere di Verona, 12 aprile 2020
Il virus Sars-Cov-2 è entrato anche nel carcere di Montorio: 27 detenuti positivi, 17 agenti della polizia 
penitenziaria. “Ci sono, però, rassicurazioni sulle condizioni di salute di tutte le persone coinvolte”. La voce girava 
da quasi una settimana, ieri, con i risultati dei tamponi, è diventata ufficiale: il virus Sars-Cov-2 è entrato anche nel 
carcere di Montorio.
Non è il primo caso in Italia, ma è certamente, dati alla mano, uno dei contagi più estesi: 27 detenuti positivi, 17 
agenti della polizia penitenziaria. Solo qualche giorno fa i dati parlavano di 58 detenuti (il caso di Verona non era 
conteggiato) in tutta Italia, di cui 23 al carcere Le Molinette di Torino. I dubbi sulla possibilità che ci fossero casi di 
Covid 19 risalgono alla settimana scorsa: l’Usl Scaligera ha provveduto a effettuare una campagna di tamponi. Il 
problema era stato preso subito sul serio, tant’è che sabato 4 aprile, l’esercito aveva provveduto a sanificare gli 
ambienti della casa circondariale.
Nonostante i numeri, in pochissimi avrebbero manifestato sintomi, nessuno tra i detenuti: è questa la ragione per cui,
 inizialmente, nessuno si è accorto del contagio. La direzione del carcere ha provveduto a isolare tutte le persone 
positive (si trovano tutti nella sezione maschile), in modo da evitare ulteriori casi. La situazione era stata in un primo
 momento denunciata dal sindacato SPP. Il segretario generale, Aldo Di Giacomo, aveva parlato di “situazione 
grave, che mette in serio pericolo la salute di operatori e detenuti”.
Ieri sono arrivate anche le reazioni dalla politica. Particolarmente dura quella del senatore del Partito democratico, 
Vincenzo D’Arienzo: “Ho saputo - afferma - che ancora dieci giorni fa i sindacati avevano rappresentato i fatti e, 
sinceramente, non è accettabile che ancora oggi non si sia vista l’ombra di nessuno. Le scelte prese finora, in 
particolare quella di riservare un’area dell’istituto per i detenuti malati, è stata buona cosa, ma il rischio che non sia 
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sufficiente è nelle cose, visti i numeri così elevati.
È inimmaginabile che gli operatori penitenziari possano prestare servizio solo con mascherine e guanti nelle aree in 
cui è stato circoscritto la presenza del virus. Alla pari dei medici e infermieri dei reparti ospedalieri Covid, anche i 
poliziotti essere forniti di occhiali e camici adeguati”. Sul tema è intervenuta anche Francesca Businarolo, deputata 
del Movimento 5 Stelle: “Ho chiesto informazioni al ministero della Giustizia e al dipartimento di amministrazione 
penitenziaria - fa sapere - mi hanno detto che la situazione è monitorata e che verranno svolti a breve altri tamponi.
I numeri non sono da sottovalutare in una struttura come una casa circondariale. Ci sono, però, rassicurazioni sulle 
condizioni di salute di tutte le persone coinvolte. Ora è fondamentale garantire a tutti il diritto alla salute e far sì che 
gli agenti siano messi in condizione di lavorare in assoluta sicurezza. Anche davanti a questa emergenza, lo Stato ha 
l’obbligo di garantire le cure e assicurarsi che la funzione rieducativa della pena prosegua senza rischi per nessuno”. 
Come in tutte le carceri italiani, da inizio marzo sono vietate ogni tipo di visite, proprio per ridurre i rischi. Il divieto 
aveva provocato, inizialmente, rivolte in alcune case circondariali.

Bologna. “Un centro per i detenuti malati”
di Gianluca Rotondi
Corriere di Bologna, 12 aprile 2020
Intervista a Antonietta Fiorillo, presidente del Tribunale di Sorveglianza: “I domiciliari in deroga del Cura Italia 
sono poco applicabili, chi è dentro con pene brevi non ha domicilio né risorse”. “È mancato finora un vero piano 
sanitario contro il virus”. Non c’è stato un piano sanitario per il virus in carcere, lo dice la presidente della 
Sorveglianza Fiorillo, che chiede alla Regione un hub per detenuti contagiati.
“Alla Dozza serve un piano sanitario per fronteggiare eventuali contagi massicci. Pensare di risolvere la situazione 
solo con le misure alternative o con la detenzione domiciliare in deroga del Cura Italia, che peraltro è poco 
applicabile, è illusorio oltre che pericoloso”. Antonietta Fiorillo, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna
 e magistrato di lunga esperienza, chiede uno scatto in avanti per il pianeta carcere. La Dozza, ancora alle prese con i
 danni provocati dalla rivolta di marzo, ha contato il primo detenuto morto per Covid-19, mentre aumentano i 
contagi tra reclusi, agenti e sanitari. Ora sono finalmente arrivate le mascherine per i detenuti ma la tensione resta 
alta.

Presidente, qual è la situazione della Dozza?
“Abbiamo due donne ricoverate e il reparto femminile in isolamento precauzionale. Ci sono 800 detenuti e la rivolta 
ha creato problemi che si stanno cercando di risolvere. Dopo il decesso del detenuto si è accelerato sui tamponi ma 
certo non si fanno a tappeto mentre credo siano fondamentali, insieme ai test sierologi, per isolare i positivi e ridurre 
la possibilità di contagio che in una struttura come il carcere si può diffondere velocemente”.

La risposta all’emergenza è stata demandata alla cosiddetta detenzione domiciliare in deroga e al maggiore utilizzo 
di misure alternative...
“Nell’intero distretto dai primi di marzo, sulle varie misure, anche quelle disposte dal Tribunale, sono stati liberati 
500 detenuti. Le misure del Tribunale si affiancano al Cura Italia, stiamo privilegiando l’attività monocratica perché 
più agile: abbiamo accelerato sulle misure provvisorie anche perché quelle in deroga hanno presupposti di 
applicazione limitati. Su 123 domande arrivate giovedì solo una trentina rispettavano i requisiti, le altre non avevano
 speranze: tanti non avevano il domicilio e altri nemmeno i parametri della pena”.

Mancano anche i braccialetti elettronici...
“Mai visti, ma il limite è un altro. Nove detenuti su dieci con pene brevi sono dentro perché non hanno domicilio e 
non troviamo accoglienza con i servizi. La scarsa applicabilità è dovuta anche a questo: chi è che va in carcere con 
un anno da fare? Chi non ha risorse. Non se n’è tenuto conto. Ci stiamo sforzando di applicarla al meglio, la verità 
però è un’altra”.

Quale?
“Non è con il Cura Italia che si risolve un’emergenza simile. Parliamo sempre di misure alternative ma anche se 
potessimo applicarle al massimo non potremmo liberare il carcere. Serve un vero piano sanitario per l’emergenza”.

Che non c’è stato o non è stato adeguato?
“Le indicazioni dell’Ausl sono state di predisporre posti per l’isolamento sanitario ma questo va bene con pochi 
contagi, se il virus si diffondesse in maniera seria, cosa che nessuno si augura, come facciamo? La salute va tutelata, 
non è interesse solo dei detenuti ma anche degli agenti e dei medici che, loro malgrado, hanno portato la positività 
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alla Dozza”.

Perché non si è approntato un piano per tempo?
“Ho l’impressione, non solo riferita all’Ausl, che in questo momento così difficile il carcere sia tornato all’angolo, 
rimosso. Ma il carcere è città. Che le cose funzionino è interesse della collettività. Ora serve altro”.

Cosa?
“Con il Provveditore abbiamo proposto all’assessorato alla Sanità di trovare una struttura, un albergo o un’ex 
caserma, e usarla per il periodo dell’emergenza per l’isolamento sanitario. Un modo per alleggerire la pressione 
dentro. Le Ausl devono erogare le prestazioni che ci sono fuori, la salute è un diritto. Dobbiamo pensare a fare uscire
 i detenuti ma soprattutto a curare chi è lì”.

Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto di arginare la richiesta di misure cautelari. Che ne pensa?
“La posizione è molto chiara e mi trova d’accordo. Ora sta alla riflessione dei pm”.

Se il virus si diffonde come si fa? 
L’Ausl deve erogare le stesse prestazioni di fuori, ma temo che il carcere sia stato rimosso.

Voghera (Pv). Coronavirus: morto detenuto ricoverato in ospedale
askanews.it, 11 aprile 2020
Si chiamava Antonio Ribecco ed era un boss dell’Ndrangheta detenuto nel carcere di Voghera. È morto in un 
ospedale di Milano dove era ricoverato da circa una settimana per Covid-19 e altre patologie. Si tratta del secondo 
detenuto che muore per coronavirus, il primo è deceduto nel carcere della Dozza di Bologna a inizio aprile. E due 
sono al momento i deceduti anche fra gli agenti di polizia penitenziari: uno lavorava nel carcere di Opera, l’altro in 
quello di Brescia, dove è deceduto anche il medico della casa circondariale.
“La morte del secondo detenuto nelle carceri italiane aumenta ancora di più l’attenzione da parte nostra sulla 
situazione dei contagi da Covid-19 all’interno degli istituti. Sono molti gli istituti in Italia che sono oramai in enorme
 difficoltà per il propagarsi del virus tra i detenuti e i poliziotti. Bologna, Verona, Voghera e Pisa sono solo alcuni 
delle carceri in cui i contagi si contano a decine da una parte e dall’altra. Solo a Verona ci sono 50 contagiati tra 
poliziotti e detenuti. Siamo molto preoccupati vista l’incapacità dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero 
della Giustizia di gestire le criticità che ogni giorno si presentano”, afferma Aldo di Giacomo del sindacato S.PP..
Secondo di Giacomo è “molto grave la mancanza di trasparenza sui dati forniti dell’Amministrazione”.
Ad esempio su un totale di circa 36mila unità, gli agenti positivi sono ufficialmente 190, ma “400 colleghi sono a 
casa in isolamento o quarantena e ci sono difficoltà a fare i tamponi. I numeri sono irrealistici”, spiega ancora di 
Giacomo che ricorda di aver chiesto più volte di isolare i positivi e di sanificare gli ambienti. Il segretario generale 
del S.PP. ha presentato oggi un esposto presso la procura di Verona per verificare se nel carcere di Montorio 
vengono correttamente applicate le misure di sicurezza sanitaria per prevenire la diffusione del virus. 

Voghera (Pv). “C’è rischio virus in cella”. La direttrice replica: “Casi controllati”
di Alessio Alfretti
La Provincia Pavese, 11 aprile 2020
Accuse anche dall’ex calciatore Iaquinta (il padre è detenuto) La responsabile del penitenziario spiega le 
contromisure. Pubblica un disegno fatto a mano di una cella della casa circondariale di Voghera, per dimostrare che 
in quello spazio non sarebbe possibile tenere le distanze di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria.
Il messaggio che il calciatore Vincenzo Iaquinta, il cui padre sconta una pena nella struttura vogherese, ha affidato al
 suo profilo sul social network Instagram (poi ripreso da un sito sportivo online) è chiaro: “Come si fa a mantenere la
 distanza di sicurezza?”. Insomma, il metro di distanza interpersonale, in uno spazio che dal disegno del calciatore 
risulta di 5,25 metri per 4,50, occupato da tavolo e quattro sedie, 2 letti più uno a castello, angolo cottura e il bagno, 
non sarebbe possibile da rispettare.
Un dubbio cui risponde il direttore della casa circondariale di Voghera, Stefania Mussio, che parla anche 
dell’impegno per assicurare la tutela dei detenuti. A partire dalle diverse misure adottate: “Il cambiamento delle 
abitudini e delle relazioni è qualcosa che riguarda oggi tutte le persone e ancor di più chi si ritrova a dover 
condividere uno spazio “forzato” in ragione del reato commesso - spiega Mussio.
L’argomento della distanza interpersonale non può essere considerato l’unico paramento misuratore di un pericolo: 
le persone detenute devono indossare la mascherina, devono mantenere la cella pulita e sanificata con i prodotti a 
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loro disposizione, devono in ogni caso adottare modalità di relazione più caute e accorte, devono mantenere areata la
 cella. Inoltre devono ricevere informazioni corrette”. La direttrice fornisce dettagli sulla situazione in carcere per 
quanto riguarda il contagio da Coronavirus.
La situazione Covid - “La sezione in cui si trova Iaquinta è stata posta in quarantena perché sono stati individuati 
due casi positivi di Covid-19, fortunatamente asintomatici. Entrambi i casi hanno riguardato due detenuti che 
condividevano la camera di pernottamento, rispettivamente con altre tre persone: tutte e 6 sono state sottoposte a 
tampone e tutte e sei sono risultate negative”.
Stefania Mussio spiega che in carcere si fa di tutto per affrontare l’emergenza nel miglior modo possibile, 
conciliando le ragioni della sicurezza con gli aspetti umani e sociali. “Abbiamo cercato in questo periodo di 
comprendere le angosce sia dei detenuti che dei loro famigliari. Abbiamo fatto in modo, con tutti gli strumenti a 
disposizione, di allentare il problema dei colloqui e delle telefonate, favorendo in ogni modo i contatti con le 
famiglie.
Il personale penitenziario lavora duramente, fortemente provato dai turni di servizio e dal virus che non risparmia 
nessuno. Applichiamo rigorosamente i protocolli sanitari e tutte le possibili modalità di prevenzione, con le difficoltà
 note a tutti coloro che lavorano in prima linea. Qui come altrove non è diverso: la diversità la facciamo quando 
affrontiamo il problema senza scoraggiarci credendo fortemente di svolgere un servizio e non sentendoci soli, ma un 
insieme di forze. Con noi i medici, il medico del lavoro e gli infermieri. Nessuno è escluso”.
Infine, la direttrice non nega che quello degli spazi in carcere possa essere un problema: “La complessità di questo 
virus, che merita attenzione e prevenzione, non si dovrebbe sempre circoscrivere al solo problema della distanza 
interpersonale e quindi dell’affollamento, una questione importante, nota e di vecchia data, che meriterebbe di essere
 affrontata lontano da logiche emergenziali”.

Da Verona a Rebibbia aumentano i focolai di Covid-19. E c’è un altro morto a Voghera
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 aprile 2020
La seconda vittima era in attesa di giudizio. Anche a Santa Maria Capua Vetere è stata ufficializzata la positività di 
altri 3 reclusi. Aumentano in maniera esponenziale i numeri dei contagiati da Covid 19 in carcere. Nella giornata di 
ieri è giunta notizia che vi sarebbero circa trenta detenuti e circa venti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria 
risultati positivi al tampone. La notizia del focolaio è stata confermata da Gennarino De Fazio, il leader della Uilpa 
polizia penitenziaria, raggiunto da Il Dubbio.
Ma non solo, il rappresentante sindacale denuncia che, sempre in relazione al penitenziario veronese, è stato riferito 
nelle scorse settimane dell’emanazione di inviti - verbali, ma in occasioni formali quali le conferenze di servizio - 
rivolti dalla Direzione al personale con l’intento di dissuadere dall’utilizzo delle mascherine. Come se non bastasse, 
il sindacalista ha appreso che nei giorni passati i detenuti “nuovi giunti” sarebbero stati sottoposti a triage e tenuti in 
osservazione per soli tre giorni, a seguito dei quali in assenza di sintomatologia specifica sarebbero stati associati ai 
reparti detentivi in comune senza particolari, ulteriori, precauzioni.
Di tutto questo Gennarino De Fazio ne chiede contezza, con una nota urgente indirizzata al Dap, al ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede, al ministro della Salute Roberto Speranza e ovviamente alla direzione del carcere 
veronese. Non solo ha chiesto di sapere l’esatto numero dei contagiati, ma anche quale protocollo operativo e 
sanitario si sta adottando e si intende attuare anche per salvaguardare compiutamente dai rischi di contagio il 
personale dipendente e, soprattutto, quello del Corpo di polizia penitenziaria impiegato nella sezione detentiva nella 
quale sarebbero allocati i circa trenta detenuti affetti da Covid-19.
A questo si aggiunge la notizia data dal garante regionale della Campania Samuele Ciambriello sulla situazione dei 
contagi al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dopo il caso del detenuto risultato contagiato da Covid19 sabato 
scorso, è stata ufficializzata la positività di altri tre reclusi del penitenziario casertano. “Tutti i detenuti dell’intera 
sezione di oltre 130 persone, compresi i tre positivi presenti nel carcere, non presentano alcun sintomo di malattia, 
non necessitano di alcuna terapia e sono monitorati dai sanitari - hanno scritto Ciambriello e il provveditore 
regionale Antonio Fullone in una nota congiunta - Abbiamo potuto rilevare come tutti i detenuti presenti nel carcere 
di Santa Maria Capua Vetere siano attentamente valutati e seguiti sin dall’inizio dell’emergenza e ringraziamo il 
personale sanitario, ai vari livelli, che è intervenuto in questi giorni con immediatezza e professionalità. A partire 
dalla notizia del primo caso positivo, nella notte di sabato, sono stati effettuati 200 test sierologici rapidi domenica e 
200 tamponi naso- faringei lunedì, per tutti i detenuti della stessa sezione e per tutto il personale, sanitario e 
penitenziario, che vi lavora”.
Sempre per quanto riguarda il carcere sammaritano, il Garante Ciambriello ha chiesto un intervento della Procura 
dopo che ha raccolto varie testimonianze di diversi familiari circa presunti pestaggi avvenuti nei confronti dei 
detenuti reclusi nella sezione Nilo. Pestaggi che si sarebbero verificati dopo una violenta rivolta scoppiata quando è 
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stato confermato il primo caso di Covid 19 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
Scatta l’allerta focolaio anche al carcere romano di Rebibbia. È risultata positiva al tampone una detenuta di 35 anni.
 Era in carcere da pochi giorni, è finita in infermeria per dei problemi dovuti a una patologia, ma poi è stata trasferita
 allo Spallanzani perché aveva febbre alta e affanno. Il tampone poi ha dato esito positivo. Lo Spallanzani ha chiesto 
alla direzione del penitenziario la sanificazione dell’infermeria e la quarantena per le altre 25 detenute che si 
trovavano nel presidio sanitario. A tutto ciò si aggiunge il secondo detenuto morto per coronavirus. Dopo Vincenzo 
Sucato, recluso a Bologna, è stata la volta di Antonio Ribecco, recluso in attesa di giudizio a Voghera. Era da ormai 
due settimane all’ospedale perché il virus ha aggravato il suo stato di salute. Alla fine non ce l’ha fatta.
Nel frattempo, come anticipato in esclusiva da Il Dubbio, per la prima volta il governo italiano dovrà rendere conto -
 entro le 10 di martedì prossimo - alla Corte europea di Strasburgo della gestione dell’emergenza Covid 19 nelle 
carceri. La questione è seria, i numeri del contagio all’interno degli istituti penitenziari sono in continua ascesa. Se 
dovessero essere confermati i contagi nel carcere di Verona, i numeri dei positivi ospitati nelle nostre sovraffollate 
patrie galere risulterebbero raddoppiati nel giro di un solo giorno.

Coronavirus. Morto secondo recluso e prima vittima tra gli internati
Il Riformista, 11 aprile 2020
Si tratta di un detenuto del carcere di Voghera e un ristretto nella Rems di S. Maurizio Canavese, ricoverati in 
ospedale. Seconda vittima del Covid-19 tra i detenuti. È accaduto a Voghera, in Lombardia: l’uomo è morto in 
ospedale, dove era ricoverato da settimane e sottoposto alla detenzione domiciliare. arrestato lo scorso 12 dicembre 
con l’accusa di ingerenze mafiose nelle elezioni amministrative di Perugia del 2014.
La prima morte di un detenuto per coronavirus si era verificata la scorsa settimana all’ospedale Sant’Orsola di 
Bologna. E sempre nella giornata di ieri si è registrata la prima morte per Covid di un internato in una Rems, le 
residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza. L’uomo era stato trasferito alcuni giorni fa in ospedale dalla 
Rems di San Maurizio Canavese, in provincia Torino, dove ci sarebbe anche un secondo caso positivo.
A riferirlo al Riformista il garante regionale dei detenuti Bruno Mellano che commenta: “c’è stata l’illusione che i 
luoghi chiusi come le carceri, le Rems, le case di riposo fossero più protetti. Finché non diventano trappole”. 
Drammatica la denuncia del segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo.
“Si apprende della morte in ospedale a Voghera del secondo detenuto e nel contempo sale il numero dei positivi al 
Covid-19 tra poliziotti e detenuti”. “Sono molti gli istituti in Italia che sono oramai in enorme difficoltà per il 
propagarsi del virus tra i detenuti e i poliziotti”, continua. “Bologna, Verona, Voghera e Pisa sono solo alcune delle 
carceri in cui i contagi si contano a decine da una parte e dall’altra. Siamo molto preoccupati vista l’incapacità 
dell’amministrazione penitenziaria e del Ministero della Giustizia di gestire le criticità che ogni giorno si 
presentano”, conclude Di Giacomo. Una emergenza su cui regna il silenzio. A romperlo sarà ancora una volta il 
Partito radicale domani con la VI Marcia di Pasqua dalle frequenze di Radio Radicale a partire dalle 11. 

Siena. La Garante: “Il detenuto contagiato sta bene, ma chiediamo test e tamponi per tutti”
di Gennaro Groppa
sienanews.it, 10 aprile 2020
Nel carcere di Ranza, dunque, si è registrato il primo caso di un detenuto positivo al Covid-19. Si tratta di un 60enne
 che da poco è stato trasferito da una casa di reclusione di Bologna. Nel capoluogo emiliano l’uomo era stato 
sottoposto ad un primo tampone, risultato negativo. Ma all’arrivo a Ranza è stato sottoposto ad un secondo tampone,
 al quale stavolta è risultato positivo.
Il detenuto si trova adesso in isolamento, ma d’altronde la direzione del carcere aveva già precedentemente disposto 
l’isolamento preventivo di tutti i detenuti che sono stati trasferiti nel corso delle ultime settimane. “Quest’uomo è 
probabilmente entrato in contatto a Bologna con persone che poi sono risultate contagiate e positive al Covid-19 - 
afferma Sofia Ciuffoletti, direttrice de “L’altro diritto” e garante dei diritti dei detenuti di Ranza.
Noi crediamo che in momenti come questi sia fondamentale adottare tutte le metodiche corrette. Tante carceri 
italiane sono sovraffollate, quindi anche in tempi normali esistono enormi problemi, adesso ci sono tante difficoltà 
anche da un punto di vista sanitario. Noi chiediamo che sia garantita la tutela sanitaria di tutti i detenuti. Se in questo
 periodo vanno fatti dei trasferimenti la nostra richiesta è che essi vengano effettuati seguendo tutte le normative 
necessarie anche da un punto di vista sanitario. C’è tensione in tutte le carceri, anche se devo dire che nella struttura 
di Ranza la direzione sta svolgendo un ottimo lavoro e questo ci fa dormire sonni abbastanza tranquilli”.

Sofia Ciuffoletti, quali sono le vostre principali richieste in questo frangente?
“Chiediamo innanzitutto che possa essere fatto uno screening completo a tutti coloro che sono nelle carceri, quindi 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



non solamente agli agenti penitenziari ma anche ai detenuti. Chiediamo che sia possibile effettuare sia i test 
sierologici che i tamponi. In Toscana è stato comunicato che questi esami saranno effettuati, noi continueremo a 
monitorare la situazione. A Sollicciano hanno già iniziato, proseguiranno poi con le altre carceri toscane”.

A Ranza c’è un problema nel reperimento delle mascherine necessarie?
“No, in questo momento direi di no. Il Comune di San Gimignano ha appena donato 600 mascherine alla struttura, 
questa è una risposta importante. È ovvio che l’impegno dovrà poi proseguire per assicurare che le mascherine siano 
a disposizione costantemente all’interno del carcere. L’approvvigionamento dovrà essere continuo. Nel piano-
mascherine del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi devono essere tenuti in considerazione anche i 
detenuti”.

Il detenuto arrivato a Ranza da Bologna e risultato poi positivo al Covid-19 indossava la mascherina al momento del 
trasferimento?
“Sì, ci hanno detto di sì. Sia lui che gli altri detenuti trasferiti e anche gli agenti indossavano tutti le mascherine di 
protezione. Al momento del loro arrivo a Ranza, a tutti i detenuti trasferiti è stato fatto il tampone, l’unico positivo è 
stato quest’uomo. Tutti i detenuti appena arrivati a Ranza erano stati già messi in isolamento preventivo, la direzione
 di Ranza è un esempio di buona gestione”.

Dentro ad un carcere è in questo momento possibile ricevere delle buone cure sanitarie?
“Ovviamente in un carcere accade spesso che la popolazione sia debilitata e vulnerabile. La cura dei detenuti spetta 
al sistema sanitario, Ranza ha anche il problema di non essere molto vicino a presidi ospedalieri. Per quel che 
riguarda l’uomo positivo al Covid-19, in questo momento è asintomatico, tuttavia è ovvio che abbia bisogno di un 
monitoraggio costante. Ricordo a tutti che la questione della salute dei detenuti deve essere un tema pubblico di 
interesse generale”.

Esiste un problema di sovraffollamento nel carcere di Ranza?
“Direi di no. Alcuni detenuti hanno scontato la loro pena e sono usciti dal carcere, altri però sono arrivati con dei 
trasferimenti. Comunque nella struttura di Ranza riescono in questo momento a garantire anche gli isolamenti per 
motivi sanitari, quindi il problema del sovraffollamento lì non c’è. Il tema è invece assolutamente presente in 
tantissime altre carceri italiane”.

Roma. A Rebibbia detenuta positiva al coronavirus, scatta l’allerta focolaio 
di Camilla Mozzetti
Il Messaggero, 10 aprile 2020
Trasferita allo Spallanzani 35enne in carcere da pochi giorni: verifiche sanitarie anche per tutto il personale della 
Penitenziaria. I primi sintomi ha iniziato a manifestarli mercoledì sera: febbre alta e un po’ di affanno.
Da alcuni giorni, una detenuta della sezione femminile del carcere di Rebibbia aveva lasciato la sua cella e si trovava
 in infermeria per dei problemi dovuti a una patologia specifica “Ma poiché c’erano stati due casi di medici positivi 
al coronavirus nei giorni scorsi - spiega Gabriella Stramaccioni garante dei detenuti - si è deciso di trasferire la 
donna, un’italiana 35enne, all’Istituto nazionale Malattie infettive Lazzaro Spallanzani”.
Il primo tampone a cui la detenuta è stata sottoposta ieri al suo arrivo in ospedale è risultato positivo. E sulla 
situazione degli istituti penitenziari della Capitale si riaccende l’attenzione, dopo le sommosse interne ed esterne dei 
giorni scorsi, le visite annullate e rimpiazzate poi dalle video-chiamate con Whatsapp.
Non è escluso che a Rebibbia possa esserci un focolaio di Covid-19. A confermare il caso della prima detenuta 
positiva, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato durante la video-audizione in commissione 
regionale rispondendo a una domanda della consigliera di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo.
“La paziente è ricoverata allo Spallanzani e si sta procedendo a tamponare i contatti stretti sia tra gli operatori sia tra 
coloro che momentaneamente per vicende di giustizia sono ospiti della struttura penitenziaria, in accordo con 
l’amministrazione del carcere”.
Lo Spallanzani, dal canto suo, ha chiesto alla direzione del penitenziario la sanificazione dell’infermeria e la 
quarantena per le altre 25 detenute che si trovavano nel presidio sanitario. Le condizioni della donna - che si trovava 
in carcere per aver violato i domiciliari - al momento, non destano preoccupazione, “È lucida e vigile”, aggiunge la 
Stramaccioni che con la direttrice del carcere femminile Maria Carmela Longo sta monitorando la situazione.
Ma chiaramente sono partite tutte le verifiche del caso. Al femminile di Rebibbia ci sono attualmente 350 detenute a 
cui va sommato circa lo stesso numero di persone tra polizia penitenziaria e personale di supporto alle attività.
La Asl Roma 2 ha avviato tutto il percorso per lo “screening” e a ieri sera “erano stati effettuati un centinaio 
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tamponi” aggiunge ancora la garante dei detenuti. I numeri ufficiali sono arrivati direttamente dall’assessore 
D’Amato: “I 75 tamponi eseguiti ai contatti stretti della donna sono risultati tutti negativi. Una buona notizia per 
l’indagine epidemiologica in corso”.
Che tuttavia, al momento non esclude ancora l’esistenza di altri casi positivi giacché le indagini non si 
concluderanno prima di sabato. “Se una situazione del genere dovesse esplodere nel nuovo complesso - conclude la 
Stramaccioni - dove sono detenute all’incirca 1.500 persone sarebbe un problema perché non ci sono sufficienti 
spazi per provvedere alla quarantena o all’isolamento”. 
Al femminile di Rebibbia per ora si sono organizzati così: al primo piano della struttura sono stati riservati dei posti 
per gli isolamenti, l’ora d’aria ieri non è stata cancellata ma è stato imposto un rigido controllo per il rispetto delle 
distanze di sicurezza e domani ma si celebrerà la messa ma in corridoio per garantire il distanziamento. Sempre da 
domani, infine, le detenute avranno le mascherine e i guanti mentre da oggi scatterà il controllo della temperatura 
all’ingresso del carcere per tutti i dipendenti. 

Palermo. “Tutelare la dignità del detenuto. Non ci voleva il Coronavirus per parlarne”
Redattore Sociale, 10 aprile 2020
La testimonianza di Stefania, giovane moglie di un detenuto del Pagliarelli che, a sua volta, ha scritto una lettera 
aperta nei giorni della protesta in carcere. “Dopo quei fatti, la situazione è migliorata. Ma non ci voleva il 
Coronavirus per parlarne”.
La persona detenuta fa i conti con un sistema giudiziario molto lento, che lo distrugge a poco a poco dal punto di 
vista psico-fisico insieme alla sua famiglia. Perché nel 2020 ancora non ci sono le condizioni di vita per garantire la 
dignità al recluso? A domandarlo con forza è Stefania, 42 anni, giovane moglie di un detenuto del carcere 
Pagliarelli. La sua riflessione emerge insieme a quella del marito che invece, in occasione delle recenti proteste nelle
 carceri, ha scritto una lettera.
“C’è stata in carcere una buona parte di detenuti che, dopo le restrizioni per il Coronavirus, hanno fatto una protesta 
silenziosa e civile.
Dopo queste, la situazione è migliorata: adesso viene distribuita la candeggina, nella spesa i detenuti possono 
acquistare l’igienizzante per le mani e la polizia è munita di mascherine e guanti - racconta Stefania, madre di due 
figli -. Inoltre, non essendoci più i colloqui con noi familiari, si possono fare a giorni alterni telefonate di 10 minuti e
 video chiamate che possono durare anche un massimo di 30 minuti. I problemi da affrontare, però, non sono solo 
questi. Occorre rivedere tutto il sistema giudiziario e tutelare soprattutto la dignità del detenuto. Non ci voleva il 
Coronavirus per parlarne”.
“Mio marito non ha ancora una pena definitiva ed è, da più di due anni, in custodia cautelare - continua rammaricata 
la donna. Ci sono moltissime persone tenute in custodia cautelare per un tempo troppo lungo. Questo è solo un 
sistema che distrugge a poco a poco la persona, rovinando pure le famiglie. In Italia, la persona viene presa e reclusa 
anche se deve naturalmente essere considerata colpevole fino a prova contraria.
Il detenuto passa anni dentro un processo. Possibilmente poi, dopo 4 anni, si risolve l’iter processuale con la 
sentenza che ti dice che sei innocente. Ma è giusto fare passare così tanto tempo senza avere prove certe sui fatti 
concreti? I processi dovrebbero essere più rapidi e giusti se basati su prove certe e non solo su presunzioni di 
colpevolezza. Quante sono state le persone che poi dopo una sentenza di assoluzione hanno chiesto un risarcimento 
del danno?
Il nostro Paese è purtroppo pieno di questi casi. In questo modo a perderci è lo Stato perché poi deve risarcire chi, 
nel frattempo, ha sofferto fisicamente e psicologicamente, perdendo anni significativi della sua vita”.
Per la famiglia di Stefania l’arresto del marito è stato un fulmine a ciel sereno. “È facile dire ‘chi sbaglia deve 
pagarè, anch’io lo dicevo! Poi la vita ti mette alla prova e capisci che prima di giudicare e di parlare devi riflettere e 
provare ad indossare i panni dell’altro. Solo così cambia la prospettiva.
Le condizioni di vita della persona detenuta devono essere dignitose. Il sovraffollamento genera tanti problemi. Il 
detenuto non può fare la doccia ogni giorno, manca l’acqua calda e non ci sono i riscaldamenti. Inoltre ci sono 
condizioni igieniche a volte preoccupanti se si immagina che in carcere stanno chiusi come sardine. Chi ha problemi 
di salute non viene curato in maniera rapida ma deve aspettare mesi. Si interviene, purtroppo, solo quando la persona
 peggiora”.
“Nella nostra famiglia, prima che fossimo catapultati in questa drammatica situazione, ignoravamo il mondo 
carcerario - continua ancora nel suo racconto Stefania. Per noi è stata una batosta fortissima, che ho dovuto gestire 
anche come madre di due figli in crescita. Prima che ci accadesse questo ricordo che, quando da ragazza vedevo in 
TV Marco Pannella che faceva gli scioperi della fame per i diritti dei detenuti, mi sembrava esagerato.
Quando mio marito è stato portato via da casa, ho maturato, solo a poco a poco, l’accaduto. Con grande forza 
d’animo sono stata a fianco dei miei figli che ho cercato di confortare per renderli più sereni. Ripeto sempre ai miei 
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figli che non possiamo perdere la fiducia nella giustizia che cercherà di fare la giusta chiarezza per riuscire a farci 
sperare, prima o poi, in un futuro diverso. Ho avuto e ho i miei momenti di sconforto ma so che prima o poi questa 
situazione si supererà. Cerco sempre di essere forte e attiva anche nei confronti di mio marito che al pensiero di 
vedermi soffrire si amareggia. Anche a lui cerco di dare coraggio”.
La donna punta il dito anche su altri problemi del sistema carcerario. “Il tempo del carcere dovrebbe essere 
riabilitativo ed educativo non certo devastante per chi entra e ne esce a volte peggio di prima. Alcuni infatti 
purtroppo si incattiviscono. Poi ci sono i magistrati che devono gestire un carico di lavoro enorme, perché il sistema 
è troppo pesante. Chi ha compiuto reati gravi dovrebbe avere processi più veloci. Poi ci sono anche coloro che per 
piccoli reati dovrebbero avere misure alternative. Mi chiedo anche come si può mettere insieme chi ha compiuto 
omicidi da chi ha compiuto reati economici”. “Tutto nella vita ha un senso e credo che, dopo che tutto questo 
passerà, potrei pensare anche di impegnarmi per i diritti dei detenuti - conclude infine la donna.
Ci sono famiglie che andrebbero per esempio aiutate e prese in carico dai servizi sociali. Non occorre certo costruire 
nuove carceri. Dentro il carcere la persona non deve sopravvivere per le necessità primarie ma deve essere aiutata a 
ritornare a vivere e a credere in un futuro diverso dentro la società. Se si lavora bene sul piano dei diritti a 
beneficiarne sarà tutta la società”.
“(...) Scrivo questa lettera a nome mio e di tutti i detenuti del Pagliarelli e non solo, per far sapere il più possibile in 
quali condizioni siamo costretti a vivere da anni dentro queste mura, a causa di un sistema giudiziario e penitenziario
 obsoleto e contorto allo stesso tempo - scrive nella lettera il marito di Stefania.
Da qualche giorno stiamo protestando in maniera pacifica, tramite sciopero della fame e battitura delle grate, 
sperando che qualcuno, lì fuori, ascolti il nostro grido di sofferenza perché non è giusto che in un paese civile e 
sviluppato, così come si definisce il nostro, siamo costretti a vivere come sardine in scatola a causa del 
sovraffollamento; abbiamo carenze igieniche e sanitarie allarmanti; non è giusto che ci venga negato il diritto a fare 
una doccia giornaliera a causa di persistenti problemi tecnici.
Non è giusto che per parlare con un dirigente del penitenziario si debbano fare trafile infinite sempre che ti ascoltino;
 non è giusto che si debbano aspettare tempi biblici per avere una visita medica specialistica. Allora ci chiediamo se 
bisognava aspettare una pandemia per portare alla ribalta i diversi problemi che ci sono all’interno delle carceri in 
Italia; ci chiediamo qual è il concetto di giustizia che hanno i governanti e se hanno mai considerato che noi detenuti 
siamo esseri umani con le nostre paure e debolezze e soprattutto con i nostri errori. Spero che chi di dovere capisca 
che noi reclusi abbiamo il diritto di vivere all’interno degli istituti di pena e non di sopravvivere”.

Brindisi. In quarantena 9 agenti di Polizia penitenziaria
di Mimmo Mongelli
Gazzetta del Mezzogiorno, 10 aprile 2020
Dall’altro ieri ci sono 9 agenti della Polizia penitenziaria in organico al carcere di Brindisi che sono in quarantena. 
Sono - come riferiamo nell’articolo accanto - quelli che hanno avuto contatto diretto con il 35enne brindisino che è 
risultato positivo al Covid-19 e, domenica scorsa, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Perrino.
Le condizioni del detenuto, che era arrivato in carcere, in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a metà 
marzo, sono stabili dal momento che sebbene positivo risulta asintomatico. Quel che è certo è che l’ufficializzazione
 del primo caso di coronavirus tra le mura della casa circondariale ha fatto scattare nella struttura una serie di misure.
Ieri sono state distribuite a tutti i detenuti le mascherine, con l’obbligo di indossarle. Sempre ieri hanno iniziato ad 
essere effettuati i tamponi ai detenuti che sono ristretti nello stesso braccio in cui era allocato il 35enne brindisino 
risultato positivo al Covid19. I responsi dei tamponi dovrebbero iniziare ad arrivare già oggi e, a seconda di quelli 
che saranno i risultati, saranno eventualmente adottate nuove misure di contenimento.
Intanto, è di ieri la nota della segreteria regionale di Puglia e Basilicata dell’Unione sindacati di polizia penitenziaria 
(Uspp): “Mentre tutti si stanno muovendo come giganti contro il possibile contagio del Covid 19 nelle carceri - si 
legge nel comunicato - nel Distretto Puglia e Basilicata la Polizia penitenziaria non viene adeguatamente tutelata. 
Per queste ragioni avevamo già dichiarato, giorni addietro, lo stato di agitazione. Come struttura sindacale - 
prosegue la nota - abbiamo già chiesto il commissariamento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. 
Dopo la notizia di un caso di contagio nel carcere di Brindisi abbiamo nuovamente chiesto lumi al Provveditorato 
regionale al fine di conoscere quali misure sono state messe in campo a tutela di tutti.
Alcuni dubbi sorgono sulla tutela dei colleghi, sull’equipaggiamento “della dotazione di protezioni individuali”, che 
dovrebbero essere messe a disposizione di tutti gli operatori che per varie ragioni entrano in contatto con i detenuti 
nelle strutture penitenziarie. Proprio per questo - prosegue l’Uspp - si fa appello ai Prefetti che entrino nella cabina 
di regia della gestione delle strutture carcerarie in tema di emergenza del Covid-19”.
Il sindacato della Polizia penitenziaria è sul piede di guerra: “Come sindacato e come operatori impegnati in prima 
linea siamo addolorati dall’inefficacia, per non dire dell’inefficienza, del sistema in questo momento di grande 
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emergenza dove al posto dell’arida comunicazione cartacea dovrebbe esserci un’azione concreta da parte degli 
organi preposti alla difesa di chi opera nelle trincee penitenziarie. Da quanto sembra in altre regioni, come in altri 
settori, si stanno muovendo ad una velocità impressionante per tutelare la salute dei lavoratori della Polizia 
Penitenziaria. In questo distretto siamo quasi fermi all’anno zero: il Provveditore e il Direttore del personale, quasi a 
volere sminuire le sicure iniziative a salvaguardia dei lavoratori, si affidano ad una indicazione generica del 
Ministero della Sanità”.

Milano. A San Vittore 79 bloccati dal virus. Tribunale, morto carabiniere
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 10 aprile 2020
Positivi sei detenuti e 14 agenti, altri 59 in quarantena. Il militare lavorava sul piano distrutto dall’incendio. Era solo 
questione di tempo, ma il virus Covid-19 è entrato anche nel carcere di San Vittore: e in un colpo solo sta 
coinvolgendo 79 persone fra positivi (6 detenuti e 14 agenti) e isolati (27 detenuti e 32 agenti).
Perché, proprio come nella casa circondariale di Torino - dove l’altro giorno un sospetto contagio aveva fatto 
scoprire altri 19 reclusi contagiati - anche a Milano si innesca la forzata progressione aritmetica di coloro che 
vengono messi prudenzialmente in quarantena. Contagiati dal virus - è infatti l’esito dei 131 tamponi a San Vittore 
comunicati dal Ministero della Giustizia - sono al momento 6 detenuti (su 745), di cui uno in ospedale; e 14 agenti, 
dei quali 8 nell’Hotel Michelangelo messo a disposizione dalla Prefettura, 5 a casa e uno in ospedale.
L’amministrazione penitenziaria (che per quanto possibile aveva “cinturato” la cittadella attraverso 1.539 “triage” 
all’esterno, e che a tutti i detenuti ha fornito la mascherina) ha allora messo subito in isolamento chi potesse aver 
avuto recenti contatti con i positivi, e così in quarantena prudenziale sono finiti 27 detenuti e 32 agenti.
In compenso risultano guariti un detenuto in istituto e un altro nel reparto di psichiatria di un ospedale. A livello 
italiano sino all’altro giorno si registravano cinque morti (un detenuto, 2 agenti, due medici penitenziari), 57 positivi 
trai detenuti e 178 tra gli agenti. Neanche il tempo di prendere atto della situazione di San Vittore, e il mondo della 
giustizia milanese è funestato dalla morte in ospedale a Como, dove era stato ricoverato per problemi respiratori con 
diagnosi appunto di Covid-19, di un carabiniere molto familiare a chi lavora in Tribunale, il 52enne Mario Soru, in 
servizio al Reparto Servizi Magistratura.
Nessuno può sapere se nel caso di questo militare sardo, che lascia una moglie e un figlio, il contagio sia avvenuto a 
Palazzo di Giustizia (dove aveva svolto l’ultimo servizio il 16 marzo) oppure altrove, ma certo sembra che un 
sortilegio malefico si stia davvero abbattendo sul settimo piano del Tribunale: qui due settimane fa un violento 
incendio ha reso inagibili gli uffici della sezione Giudici delle indagini preliminari e del Tribunale di Sorveglianza, e
 proprio in questi due uffici prestava servizio il carabiniere, ben noto a chi ne apprezzava il tratto umano del suo 
assicurare lì (con i colleghi di pattuglia) la sicurezza di corridoi e di aule tanto ribollenti di vite travagliate quanto 
perciò spesso tutt’altro che tranquilli. “Abbiamo perso una persona cara e rara - dice la presidente dei giudici di 
sorveglianza Giovanna Di Rosa. Oltre a un altissimo senso dello Stato, si faceva voler bene per la sua discrezione e 
il suo modo di fare”. 

Lombardia. Coronavirus, “Medici senza frontiere” al lavoro nelle carceri
Il Giorno, 10 aprile 2020
Il via da San Vittore. Ma in una settimana sono raddoppiati in Italia i casi di contagio in cella, la maggior parte in 
Regione. Il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia ha attivato un protocollo di 
collaborazione con l’organizzazione Medici senza frontiere per la prevenzione della diffusione del coronavirus negli 
Istituti del suo distretto. L’Ong ha iniziato da una settimana la sua attività presso la Casa circondariale San Vittore di
 Milano. Lo rende noto Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà, che ha avuto una lunga 
interlocuzione con Msf per un confronto sulla situazione e sull’ intervento nelle carceri. “Sebbene ci si mantenga 
all’interno di numeri sostanzialmente contenuti, ieri si è avuto un innalzamento dei casi di positività nella 
popolazione detenuta che ha portato il numero complessivo a quasi due volte quello (20, ndr.) che 
l’Amministrazione penitenziaria aveva comunicato la scorsa settimana”.

Coronavirus, l’appello per tutelare la salute di mamme e bambini in carcere
di Valeria Pini
La Repubblica, 10 aprile 2020
La lettera di Cittadinanzattiva al ministro della Giustizia: “Proteggere da Covid-19 tutti i detenuti, primi fra tutti i 
minori”. Tutelare la salute di mamme e bambini in carcere. Una priorità che riguarda tutti i detenuti con l’emergenza
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 Covid-19.
Perché il sovraffollamento può aiutare la diffusione rapida del virus. Per affrontare il problema, che in questi giorni 
ha visto anche moltiplicarsi le proteste e gli scontri negli istituti di pena, Cittadinanzattiva ha appena inviato una 
lettera al governo in cui chiede misure immediate e concrete per salvaguardare la salute di tutti i detenuti, a 
cominciare dai minori. Un appello mandato oggi al ministro della Giustizia, al capo del Dap, al Commissario 
straordinario per l’emergenza Covid19 ed alle Regioni.
“Le misure introdotte con il DL n. 18/2020 - che prevedono per i detenuti in semi-libertà la possibilità di non 
rientrare in carcere la sera e per i condannati fino a 18 mesi di scontare la pena in detenzione domiciliare, nonostante
 abbiano prodotto un leggero calo delle presenze nelle carceri, non bastano. Raggiungono potenzialmente una platea 
di beneficiari insufficiente, ma soprattutto, sulla base delle segnalazioni, restano vanificate a causa della 
indisponibilità nell’immediato di un domicilio per una buona parte delle persone detenute”, spiega dichiara Laura 
Liberto, coordinatrice nazionale di Giustizia per i diritti-Cittadinanzattiva. Inoltre “i dispositivi di protezione 
individuale distribuiti nelle ultime settimane al personale di polizia penitenziaria risultano tuttora insufficienti e 
buona parte della popolazione detenuta risulta tuttora sprovvista di mascherine e gel disinfettanti”.
Cittadinanzattiva chiede che lo stesso criterio applicato per proteggere la salute di tutta la popolazione sia applicato 
anche in ambito penitenziario. Perché si parla di un bene fondamentale che non risponde a differenze. La lettera 
inviata oggi, chiede al più presto uno screening dei detenuti, degli operatori della polizia penitenziaria e del 
personale sanitario e civile, mediante somministrazione di tamponi o di test sierologici come già avvenuto in 
Toscana ed in Campania. Servono inoltre dispositivi di protezione individuale in quantità sufficiente per personale e 
detenuti, ma anche la tempestiva individuazione di alloggi dove collocare i detenuti che possono accedere alla 
detenzione domiciliare.
Fra le priorità inoltre c’è quella dfi collocare subito al di fuori degli istituti di pena per madri e bambini che si 
trovano tuttora ristretti, come ha ricordato già l’appello della casa circondariale di Roma Rebibbia. “Se la presenza 
di bambini dietro le sbarre rappresenta già nell’ordinario una gravissima aberrazione su cui da tempo si invocano 
interventi e riforme, in questo momento, il rischio, anche solo potenziale, di una loro esposizione al contagio impone
 di intervenire con assoluta risolutezza, prevedendo immediatamente l’uscita dagli istituti di madri e bambini, così da
 porli in sicurezza”.

Brindisi. Detenuto positivo al coronavirus, tamponi a tutti i presenti nel reparto
brindisireport.it, 9 aprile 2020
La direzione della Casa circondariale di Brindisi ha risposto a una richiesta di chiarimenti della Camera Penale. 
Tamponi a tutti i detenuti che si trovavano nello stesso reparto del detenuto risultato positivo al Covid e quarantena 
per il personale entrato in contatto con il contagiato. Queste le misure anti contagio adottate dalla direzione del 
carcere di Brindisi dopo il contagio di un detenuto di 35 anni al quale nella giornata di lunedì (6 aprile) è stata 
diagnosticata la positività al coronavirus. 
La direttrice della casa circondariale ha risposto a una richiesta di chiarimenti sull’accaduto inoltrata nella giornata 
di ieri, subito dopo la diffusione della notizia del contagio, dalla Camera Penale di Brindisi presieduta dall’avvocato 
Pasquale Annicchiarico. Stando alle rassicurazioni fornite dalla direzione, ieri è stato avviato lo screening 
epidemiologico su tutti i detenuti situati nel reparto in questione. Sono in quarantena dal 6 aprile, inoltre, gli agenti 
della Polizia penitenziaria che hanno avuto dei contatti con il detenuto nella giornata di domenica (5 aprile), 
all’insorgere dei primi sintomi. 
La direttrice ha inoltre chiarito che i nuovi detenuti provenienti dalla libertà, al momento dell’ingresso in carcere, 
dopo aver igienizzato le mani e indossato una mascherina, sono sottoposti a un triage all’interno della tenda messa a 
disposizione dalla Protezione Civile. I nuovi arrivati inoltre, per 14 giorni, vengono collocati in un’apposita sezione, 
prima del trasferimento in una cella ordinaria, a meno che già all’ingresso non manifesti dei sintomi. In quel caso 
verrebbe chiesto l’intervento del 118. 
La Camera Penale di Brindisi ha provveduto, inoltre, a contattare per le vie brevi, stante l’urgenza, il Presidente del 
tribunale di Sorveglianza, Silvia Maria Dominioni, per sollecitare i provvedimenti riguardanti istanze di 
scarcerazione per detenuti di Brindisi che, per la situazione sanitaria determinatasi, andrebbero valutate con priorità. 
“Tali sono state le rassicurazioni - si apprende dalla Camera penale - compatibilmente con l’elevato numero di 
istanze che sono pervenute in questi giorni a fronte di un personale amministrativo ridotto”.

Pisa. “Nel carcere Don Bosco contagiati 13 agenti e tre operatori sanitari”
gonews.it, 9 aprile 2020
Secondo il sindacato della Polizia penitenziaria Ciisa, a Pisa si contano 16 positivi al Coronavirus covid-19. Secondo
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 il sindacato, i contagiati sono 13 agenti e tre operatori sanitari. Ciisa, Confederazione dei sindacati indipendenti di 
polizia penitenziaria, precisa che “i dati vengono raccolti col passaparola, visto che l’amministrazione non ha diffuso
 alcun bollettino ufficiale”.
“Ultimati quasi i tamponi naso-faringeo alla Casa circondariale pisana - aggiunge Giuseppe Rodriguez della 
segreteria generale della Ciisa - che dovranno essere ripetuti almeno altre due volte e procedere con i test sierologici,
 non solo agli agenti e agli amministrativi, ma anche ai detenuti per avere un quadro reale. Questi test devono però 
essere estesi a tutti a livello nazionale.
Infine, abbiamo appreso che, anche il dirigente sanitario di Pisa ha avallato la decisione del direttore del carcere di 
non fare indossare agli agenti i dispositivi di protezione individuale vietando l’uso delle mascherine anche agli 
operatori sanitari e ricordiamo che il primo contagiato in carcere a Pisa è stato proprio un medico che non indossava 
alcun dispositivo. Ci chiediamo quanti saranno i detenuti positivi all’infezione da Covid-19”.

Trento. Sono 8 i detenuti positivi al virus, anche 4 operatori in quarantena
Corriere del Trentino, 9 aprile 2020
Si aggrava la situazione nel carcere di Spini di Gardolo. Presente anche la direttrice. Sono saliti a quattro i detenuti 
che hanno contratto il virus del Covid-19. Ma sono positivi anche due agenti di Polizia penitenziaria e due 
amministrativi.
Questi ultimi si trovano in isolamento fiduciario a casa, mentre i quattro detenuti sono stati trasferiti in un’ala 
separata dal resto della popolazione carceraria assistiti da i medici. Resteranno in quarantena, nella speranza che in 
questo modo si sia riusciti a isolare il contagio, in un luogo come il carcere, infatti, la diffusione potrebbe essere 
molto rapida.
Per questo è stato deciso di effettuare tamponi, con tempi e modalità che saranno individuati dall’Azienda sanitaria, 
su tutta la popolazione penitenziaria e su tutti gli agenti. Intanto sono stati potenziati i colloqui via skype.

Santa Maria Capua Vetere (Ve). Nel carcere i contagi salgono a sei, la denuncia del garante
di Titti Beneduce
Corriere del Mezzogiorno, 9 aprile 2020
“Due detenuti, che solo per motivi precauzionali sono stati accolti in stanze di isolamento sanitario, come già 
avvenuto per un altro detenuto risultato positivo e senza sintomi”. Tutti i detenuti dell’intera sezione - oltre 130 
persone, compresi i tre positivi presenti nel carcere - non presentano, dice Ciambriello, alcun sintomo di malattia, 
“non necessitano di alcuna terapia e sono monitorati dai sanitari. Abbiamo potuto rilevare come tutti i detenuti 
presenti nel carcere di Santa Maria siano attentamente valutati e seguiti sin dall’inizio dell’emergenza e ringraziamo 
il personale sanitario ai vari livelli che è intervenuto in questi giorni con immediatezza e professionalità”.
A partire dalla notizia del primo caso positivo, nella notte di sabato, sono stati effettuati 200 test sierologici rapidi 
domenica e 200 tamponi naso-faringei lunedì, per tutti i detenuti della stessa sezione e per tutto il personale, 
sanitario e penitenziario, che vi lavora. “Siamo vicini - conclude il garante - al personale penitenziario e ai familiari 
dei detenuti. Collaboreremo giorno per giorno a garanzia del diritto alla salute, del diritto alla vita di tutte le persone 
che operano nel mondo carcerario, dando supporto al personale sanitario”.
Intanto a Napoli c’è stata la protesta dei familiari dei reclusi prima davanti al carcere di Poggioreale, poi in 
Tribunale. Momenti di tensione durante il tentativo da parte di un folto gruppo di parenti di persone detenute nel 
carcere di entrare con la forza a Palazzo di Giustizia. A bloccare il gruppo, capeggiato da alcune donne, sono stati gli
 agenti della polizia penitenziaria che presidiavano il varco di piazza Cenni. Un dirigente di polizia è stato aggredito.
 Due persone sono state identificate e denunciate. Del gruppo facevano parte parenti di detenuti ristretti nel vicino 
carcere di Poggioreale, che poco prima aveva chiesto a gran voce l’indulto e l’amnistia.

Luigi Compagna: “In carcere nessun rispetto per la salute delle persone”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 9 aprile 2020
“È un tema affrontato con tempi di provocazione da parte del ministro della Giustizia e l’insensibilità del premier 
Conte e del Capo dello Stato desta qualche sgomento”. Parla della questione carceri Luigi Compagna, senatore, 
docente universitario di Storia delle dottrine filosofiche e consigliere della Svimez. Ed è critico nei confronti della 
politica per come quest’ultima sta affrontando una situazione drammatica: “Lo era già quando ero parlamentare ma 
fu in qualche modo ridotta da alcuni interventi dell’allora governo Berlusconi, con l’allora ministro Alfano”.
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In che modo?
“Già a quell’epoca pensavo che fosse necessario un provvedimento e presentai un disegno di legge di amnistia e 
indulto. Il capo dello Stato, che era Giorgio Napolitano, fece un appello al Parlamento per ottenere l’approvazione di
 un provvedimento del genere. Questo provvedimento, faccio un inciso, è diventato difficilissimo, perché implica di 
essere votato articolo per articolo con una maggioranza dei due terzi. Mentre l’amnistia era agli onori delle cronache 
parlamentari fin troppo. Erano i tempi in cui, come gruppo di pressione, il super-partito degli avvocati non era 
affatto più debole del super-partito dei magistrati che poi si sarebbe scatenato con tutt’altri intenti”.

Cosa accadde?
“Napolitano fece un appello molto apprezzato nel mondo dei giuristi, dei magistrati e dei professori di diritto ma alla
 fine non fu discusso né alla Camera né al Senato. Quindi, da questo punto di vista, le provocazioni di Bonafede 
vengono abbastanza da lontano”.

Come vede la situazione attuale?
“La misura è colma. Tra l’altro, in un Governo che ha istituzionalizzato la procedura del decreto legge, soltanto nei 
confronti delle carceri la violazione della Costituzione è così fortemente all’ordine del giorno”.

Lei ha visitato molti istituti di pena, soprattutto in Campania. Qual è la maggiore criticità?
“Oltre il sovraffollamento, quella sanitaria è la questione più difficile da affrontare. E non dipende dal Coronavirus. 
In carcere, anche quando viene prescritta la visita specialistica, è difficilissimo accompagnare un detenuto in 
ospedale. Lo si fa una volta ma poi sono richiesti sforzi che molto spesso non sono alla portata del personale 
penitenziario. La condizione dei detenuti negli anni è peggiorata e il diritto alla salute e quello al lavoro sono due 
beffe, due fallimenti assoluti”.

Una soluzione è possibile?
“Il problema è la normativa. Bisogna snellire le procedure”.

Coronavirus, il contagio si estende nelle carceri italiane
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 9 aprile 2020
Positivi 58 detenuti e 178 agenti. Arduo negli istituti di pena attuare le regole di distanziamento sociale e anche 
reperire gli spazi dove sistemare i contagiati. Gravi difficoltà pure all’estero.
Uno, tredici, ventuno, trentasette, adesso cinquantotto (detenuti) più cento settantotto (agenti penitenziari): 
cominciano ad alzarsi, come si temeva, i numeri dei positivi al virus Covid-19 nelle carceri italiane, già gravate dal 
sovraffollamento di 56.102 detenuti in una capienza (non teorica ma effettiva) di 47.482 posti che rende arduo non 
solo le regole di distanziamento sociale, ma anche e soprattutto il reperimento di spazi dove sistemare in isolamento 
sia i positivi sia chi possa essere entrato in contatto con loro.
Istruttiva la progressione statistica registratasi adesso nella casa circondariale di Torino: poiché si era palesato un 
sospetto contagio, correttamente sono stati sottoposti a tampone altri 60 detenuti che potevano aver avuto contatti 
più ravvicinati con il compagno, ed ecco che altri 19 sono risultati pure positivi. Interessante anche il caso di 
Brindisi, dove il primo detenuto positivo era (come molti altri) un nuovo arrestato giunto dalla libertà, risultato a 
metà marzo negativo alla tenda-Triage, ancora negativo il 27 marzo ma peggiorato e portato in ospedale dove ora é 
risultato positivo, portandosi dietro la prudenziale messa in quarantena del personale di polizia penitenziaria con cui 
aveva rapporti. E altro profilo su cui meditare emerge da Santa Maria Capua Vetere, dove c’è un positivo ma dove 
soprattutto si trascina da lustri il problema del mancato allaccio alla rete idrica cittadina, lacuna che fa sì che a 
servire il carcere sia un pozzo semi-artesiano abbinato a un impianto di potabilizzazione.
I numeri dei contagi - Nelle carceri italiane - dove sono morti un detenuto, due agenti e due medici penitenziari - 
secondo la contabilità ministeriale i detenuti contagiati sono 58, in gran parte asintomatici e posti in isolamento in 
cella singola, mentre 11 di loro sono ricoverati in ospedale. Dei 178 contagiati fra gli agenti penitenziari, 18 sono in 
ospedale e una ventina in quarantena in caserma, gli altri in isolamento a casa.
Nell’iter di conversione del decreto legge del 17 marzo non parrebbero essere inserite misure che allarghino 
l’applicabilità (risultata numericamente assai modesta) delle tante condizioni (reati ostativi, necessità di un domicilio
 idoneo, disponibilità di braccialetti elettronici) alle quali é subordinata questa chance di detenzione domiciliare per 
chi debba scontare residui di pena sino a 18 mesi. In questo mese sono allora stati giudici di sorveglianza e gip (sia 
prima sia dopo un apposito documento della Procura Generale della Cassazione) ad assumersi la responsabilità di 
adottare norme già esistenti nell’ordinamento e di decidere misure alternative, differimenti pena per motivi di salute 
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e minor ricorso alla custodia cautelare in carcere: con il risultato di far scendere le presenze in carcere dai 61.235 
detenuti di fine febbraio ai 56.102 di ieri (pur sempre 9mila più dei posti reali). 
Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania - Vicina a essere fuori controllo é la situazione delle carceri in Gran Bretagna,
 con 7 detenuti morti, 107 reclusi positivi, 1.300 in isolamento con sintomi, e 7.200 messi fuori servizio. È di fronte 
a queste prospettive che molti Paesi - non necessariamente fari del diritto, alcuni democratici, altri dittatoriali - 
stanno adottando eterogenee iniziative straordinarie di riduzione della popolazione carceraria in tempo di virus.
Negli Usa parecchi Stati, come California, Ohio, Kentucky e Texas hanno mandato ai domiciliari migliaia di 
detenuti anziani o in attesa di giudizio. In Francia il ministero ha proposto che i detenuti con meno di due mesi da 
scontare possano completarla agli arresti domiciliari, e quelli con meno di sei mesi da scontare possano vedersela 
commutare in affidamento ai lavori sociali. Nella federale Germania il Nordreno-Vestafalia interrompe l’espiazione 
sino a fine luglio della pena residua per i detenuti con condanne fino a 18 mesi. Norvegia, Danimarca, Finlandia e 
Lettonia hanno sospeso la custodia cautelare in carcere fuori dai casi di assoluta necessità, Spagna e Repubblica 
Ceca lo raccomandano ai magistrati, l’Albania opta per “l’isolamento temporaneo in casa”, cioè per un permesso 
speciale a condannati non pericolosi.
Cosa succede in Brasile, Afghanistan ed Etiopia - In Brasile il Consiglio nazionale di giustizia, diretto dal presidente
 del Supremo Tribunale Federale, manda a casa 30mila detenuti ritenuti non pericolosi, l’Afghanistan ne rilascerà 
fino a 10mila, l’Indonesia 18.000, l’Etiopia annuncia la liberazione di 4mila detenuti ai quali restano meno di un 
anno da scontare, lo Zimbabwe sfolla i condannati a pene non superiori a 36 mesi che ne abbiano scontato almeno 
metà.
In Marocco il re ha concesso la grazia a 5.654 detenuti, l’Azerbaigian ha rilasciato 200 prigionieri, il Pakistan 900, la
 Somalia 850. Algeria, Tunisia e Libia hanno disposto il rilascio di 10 mila detenuti. E proprio l’altro giorno la 
Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, ha invitato gli Stati membri a “ridurre la 
popolazione carceraria in tutta Europa perché è indispensabile per garantire effettiva messa in atto delle 
regolamentazioni sanitarie, per ridurre le crescenti pressioni sul personale penitenziario e sul sistema carcerario nel 
suo insieme. Chiedo a tutti i Paesi di utilizzare tutte le misure alternative alla detenzione in tutti i casi possibili e 
senza discriminazioni”.

I contagi trai detenuti aumentano, solo 1.361 sono usciti per il decreto “Cura Italia”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 aprile 2020
La preoccupazione del garante per i pochi provvedimenti adottati. L’Emergenza Covid-19 ha stravolto le nostre vite.
 Per ridurre il rischio di essere contagiati siamo costretti a restare a casa e a rispettare misure straordinarie. La prima 
tra tutte è il rispetto della distanza sociale e la chiusura di qualsiasi luogo dove c’è assembramento.
Quattro però sono i luoghi inevitabilmente aperti dove sono concentrate le persone: gli ospedali, le Rsa, i centri per 
immigrati e le carceri. Non è un caso che, ad esempio, si sta evitando il ricorso alle ospedalizzazioni, se non per 
questioni di necessità. I luoghi ospedalieri sono le prime fonti di contagio e quindi si evita di sovraffollarle. I luoghi 
chiusi, a differenza di qualche uscita infelice, non sono al riparo del contagio. Ma proprio il contrario.
Ecco perché l’Organizzazione mondiale della sanità ha più volte posto l’accento al pericolo dei luoghi chiusi, in 
particolare proprio gli istituti penitenziari. Oltre alla gestione sanitaria interna, l’Oms si è raccomandata 
espressamente di “prendere maggiormente in considerazione il ricorso a misure non detentive in tutte le fasi 
dell’amministrazione della giustizia penale, anche nelle fasi cautelari, processuali, e di esecuzione della condanna”.
Ma perché è così importante ridurre il sovraffollamento? Serve per poter creare idonee zone di isolamento per i 
soggetti che necessitano di quarantena e di cure. A oggi, nella maggior parte delle carceri, è di impossibile 
applicazione. È in ascesa il numero del contagio: il guardasigilli ha comunicato che sono 58 i detenuti positivi, 11 
dei quali sono ricoverati in ospedale. Sono 178, invece, gli agenti penitenziari contagiati.
Il pericolo è quindi dietro l’angolo, tant’è vero che autonomamente la regione dell’Emilia Romagna sta cercando di 
reperire strutture per accogliere quei detenuti che hanno il requisito per i domiciliari, ma essendo senza 
un’abitazione sono costretti a rimanere in carcere. Altre iniziative degne di nota arrivano dalla magistratura di 
sorveglianza di Torino che ha disposto i domiciliari a 7 detenuti risultati positivi al tampone, per incompatibilità con 
il carcere.
Il governo ha recepito questo pericolo, con tanto di raccomandazioni provenienti anche dall’Onu e dal Consiglio 
d’Europa? Sembrerebbe di no. Mentre si avvicendano notizie di nuovi contagi tra la popolazione penitenziaria, ieri 
c’è stata la discussione in Senato con tanto di attacchi pesanti da parte della Lega che ha usato le stesse 
argomentazioni del magistrato Nino Di Matteo: “Guai agli indulti mascherati”. In realtà le misure del governo non 
solo non si avvicinano nemmeno lontanamente agli indulti (si parla di misure alternative, non di rimessa in libertà), 
ma non hanno nemmeno la possibilità di far ridurre notevolmente la popolazione carceraria come da più parti viene 
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auspicato. Due sono state le modifiche apportate agli articoli 123 e 124 del decreto “Cura Italia”. Una è addirittura 
peggiorativa. Nell’articolo 124 del decreto, quello relativo alle licenze per chi è ammesso alla semilibertà, rispetto 
all’originale si aggiunge: “salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della 
misura”. Per quanto riguarda l’utilizzo dei braccialetti, si aggiunge un margine di 30 giorni a chi supera i sei mesi di 
pena residuo per poterne fare a meno.
Purtroppo gli effetti del decreto sono agli occhi di tutti. Dei 4.000 detenuti in meno rispetto a circa un mese fa, 
ovvero dal varo della misura, solo 1.361 hanno usufruito delle detenzioni domiciliari utilizzando sia la nuova 
previsione dell’articolo 123 del decreto-legge 18/2020, sia quella prevista dalla normativa antecedente (L. 
199/2010).
Mentre sono state date 405 licenze a persone in semilibertà. Il resto è dovuto in minima parte al calo degli arresti in 
flagranza di reato (effetti del lockdown) e la maggior parte al lavoro di alcuni magistrati di sorveglianza che cercano 
di applicare in maniera più decisa le misure alternative già previste dal nostro ordinamento penitenziario. Situazione 
evidenziata dal Garante nazione nel suo bollettino: “Non si può tacere la preoccupazione per il più lento ritmo di 
adozione di provvedimenti conseguenti agli articoli 123 e 124 del recente decreto n. 18”.

Mauro Palma: “Nei penitenziari si rischia l’ecatombe”
di Alberto Laggia
Famiglia Cristiana, 9 aprile 2020
“Occorrono misure urgenti. Il pericolo di un’epidemia irrompe in una situazione già compromessa”, dice Mauro 
Palma. E gli agenti penitenziari denunciano: “per noi le condizioni sono ancora più disastrose di quelle dei reclusi”.
Come una tempesta che si abbatte su chi è già bagnato fradicio. Fuor di metafora: “Dentro le carceri l’incubo del 
coronavirus ha fatto irruzione in una situazione di preesistente, pesantissima precarietà e sofferenza”. E il 2 aprile 
scorso è deceduto il primo detenuto contagiato, Vincenzo Sucato. Aveva 76 anni ed era in ospedale, agli arresti 
domiciliaci. Un’emergenza nell’emergenza.
E il dibattito politico sulla possibilità di utilizzare l’amnistia o l’indulto “causa pandemia” si infiamma dopo le 
rivolte negli istituti di pena e le misure “svuota-carceri” inserite nel decreto Cura Italia.
Abbiamo sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro 
Palma, sull’attuale situazione dei quasi 58 mila reclusi nelle carceri italiane dentro l’emergenza Covid-19.
“In questi luoghi si sommano due stati d’ansia”, spiega, “quella che proviamo tutti noi nei confronti di qualcosa di 
distruttivo, invisibile, che è il virus, e quella specifica di chi vive in un luogo come il carcere in cui, a causa delle 
condizioni ristrette e di chiusura, è di fatto impedita la messa in atto delle elementari misure anti-contagio: dalle 
distanze minime al lavaggio frequente delle mani. Le domande angosciose che in questi giorni rimbalzano tra le 
mura delle prigioni sono ossessivamente le stesse: come evitare il contagio? E se scoppiasse dentro il carcere? Quali 
misure per evitare il diffondersi dell’epidemia?
Per ora i pochi casi sono sotto controllo: i contagiati tra le persone recluse sono una ventina. Più problematica è la 
situazione del personale di Polizia penitenziaria, degli operatori, specie quelli sanitari, che vanno ed escono dal 
carcere. Abbiamo pensato poco a loro e più alla morbilità dei detenuti. Non nego i grandi sforzi 
dell’amministrazione penitenziaria in questo senso, ma esiste una intrinseca vulnerabilità della realtà carceraria 
italiana”, osserva ancora il Garante, “a cui si deve aggiungere un ulteriore motivo di sofferenza dovuto a una cronica
 situazione di malessere di questo mondo, evidenziata anche dall’alto numero di suicidi (nel 2019 sono stati 53 tra i 
detenuti e 11 tra gli agenti, ndr)”.
Il problema centrale, non certo scoppiato con la pandemia, è quello del sovraffollamento degli istituti di detenzione. 
Cosa ci dicono i numeri? Che al 31 marzo, nei 191 istituti di pena italiani le persone detenute, registrate in cella, 
sono 57.576 (58.035, comprendendo coloro che sono in permesso), a fronte di una capienza regolamentare di 51.419
 posti (a cui bisogna sottrarne però 3.974, perché attualmente non disponibili anche a causa delle devastazioni 
avvenute nelle ultime rivolte), quindi diecimila detenuti in eccedenza rispetto ai posti.
La madre di tutte le emergenze, quindi, si chiama alleggerimento di questo soprannumero. “Se domani avessimo 
nuovi casi di contagi da mettere in isolamento, dove potremmo ricoverarli?”, si chiede Palma, che afferma: “Urgono 
interventi più coraggiosi ed efficaci di quelli messi in atto finora per decreto, che hanno sì portato a una diminuzione
 in un mese di tremila unità (agli inizi di marzo si era a quasi 61 mila detenuti, ndr), ma evidentemente non basta.
Si devono creare subito spazi nuovi per tutelare detenuti, personale di sorveglianza, ma anche il resto della 
collettività”. Il Garante allude alla scarsa incisività delle misure “svuota carceri” stabilite dal decreto Cura Italia.
“Non è proprio questo il tempo di riaprire l’annoso dibattito tra filosofie opposte sul concetto di pena, dividendosi 
tra chi ha una visione dell’esecuzione penale più aperta alle misure alternative e chi è, al converso, legato alla sua 
funzione retributiva. Né ha senso discutere di indulto. Ora è in gioco qualcosa di più alto, e cioè la tutela della salute 
e il valore stesso della vita. Rifacendomi allo stesso recente appello del Santo Padre, dobbiamo andare 
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all’essenzialità della questione: il fine su cui convergere tutti è questo e non altri, e l’unico atteggiamento possibile è 
quello preventivo”. Detta in altri termini, “si deve avere meno paura di accelerare” - afferma Palma - “i ritorni alla 
libertà di detenuti che comunque entro un anno, massimo 14 mesi, sarebbero fuori.
E, in questo senso, farei attenzione a non discriminare tra la popolazione carceraria chi non ha un domicilio: tenerli 
costretti in carcere per questo motivo diventerebbe una discriminazione classista intollerabile”. Il Garante segnala 
poi un secondo tipo di intervento straordinario, stavolta limitato nel tempo, che dovrebbe aggiungersi al primo: la 
temporanea sospensione dell’esecuzione penale in carcere, sostituita anche in questo caso con i domiciliari, per un 
periodo di 3-4 mesi, per tutti quei detenuti che abbiano particolare vulnerabilità rispetto al contagio, già prevista dal 
nostro Ordinamento penitenziario per un certo tipo di malattie gravi.
“Penso, per esempio, all’abbassamento dell’età dai 70 ai 65 anni per l’accesso al 47ter dell’O.P., che permette la 
detenzione a casa”, precisa. Per ultima la questione braccialetti elettronici obbligatoriamente da fornire a chi esce 
prima: “Inattuabile in tempi brevi”, taglia corto.
“Il loro utilizzo lo prevedrei, ma solo ove sia possibile. Tralascio infine di commentare la proposta di costruire nuove
 carceri per affrontare l’emergenza Covid-19: non scherziamo, i tempi medi per edificare e aprire una prigione in 
Italia vanno dai 5 ai 10 anni. Insomma, le proposte devono avere il ritmo comparabile a quello della diffusione 
dell’epidemia”.
Secondo quanto afferma, invece, l’Osapp, il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria, le condizioni nelle carceri 
sono, se possibile, ancor più disastrose per i poliziotti penitenziari che per i reclusi. I dati forniti 
dall’Amministrazione penitenziaria dicono di n6 agenti positivi al coronavirus a fronte di 19 detenuti.
“Numeri che riteniamo di molto inferiori alla realtà”, afferma Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp. Perché 
questa sproporzione del contagio tra agenti e reclusi? “Non dipende solo dal fatto che i poliziotti provenienti 
dall’esterno del carcere possono avere più probabilità di contaminarsi, ma anche dalle modalità con cui viene 
impiegato il personale: molte direzioni di istituti tendono a impiegare comunque il personale, se asintomatico. 
Mentre i detenuti vengono messi in isolamento se entrati in contatto con positivi, i poliziotti vengono messi sì ad 
altri servizi e non a contatto con la popolazione detenuta, ma restano a contatto con altri colleghi, operando a 
distanze ravvicinate”. 
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Roma. Isola Solidale, a Pasqua la preghiera dei detenuti per i 17 suicidi in carcere
romasette.it, 8 aprile 2020
La veglia in memoria dei carcerati che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno in Italia, di cui uno a Rebibbia. Il 
presidente Pinna: puntare su pene alternative. Dedicata ai 17 carcerati che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno in 
Italia la veglia di preghiera organizzata, in occasione della Pasqua, dai detenuti dell’Isola Solidale.
Una realtà, quella dei suicidi in carcere, ricordata nei giorni scorsi dal Garante nazionale delle persone private della 
libertà personale Mauro Palma. 4 i casi negli ultimi 10 giorni: il 28 marzo nell’istituto di Reggio Emilia, il 2, il 3 e il 
5 di aprile in quelli di Siracusa, Roma Rebibbia e Aversa. “Una tragedia nella tragedia”, la definisce Alessandro 
Pinna, presidente dell’Isola Solidale, che da oltre 50 anni accoglie a Roma detenuti ed ex detenuti grazie alle leggi 
266/91, 460/97 e 328/2000. Storie che “mettono ancora più in evidenza in maniera tragica i limiti del nostro sistema 
carcerario”.
Per Pinna, “occorre puntare una volta per tutte sulle pene alternative al carcere. Credo sia arrivato il momento di 
riveder il concetto di detenzione nel nostro Paese puntando su forme che siano veramente riabilitative, come prevede
 la nostra Costituzione”.
Per il momento, la Pasqua dell’Isola Solidale, conclude il presidente, “sarà idealmente accanto alle famiglie dei 
detenuti che si sono tolti la vita, vicini agli ultimi come ci ha indicato Papa Francesco”.

Brindisi. Detenuto positivo al Coronavirus: tamponi nel carcere
Gazzetta del Mezzogiorno, 8 aprile 2020
Il sindacato: “Controlli solo su una parte dei detenuti, mentre nulla per la restante popolazione, tra cui i poliziotti”. 
Un detenuto del carcere di Brindisi è positivo al Coronavirus. Lo denuncia il sindacato Sappe di Polizia penitenziaria
 e lo conferma il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, in un post su Facebook.
Si tratta di un italiano di 35 anni affetto anche da altre patologie; sconta una pena definitiva ed era in carcere dallo 
scorso marzo. Il 27 marzo un primo tampone era risultato negativo. Ieri, dopo che domenica scorsa era stato 
ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi, gli è stata diagnosticata l’infezione da Covid-19. “Abbiamo notizia - 
scrive il Sappe in una nota - che questa mattina l’Asl starebbe provvedendo a effettuare tamponi solo su una parte 
dei detenuti, mentre nulla per la restante popolazione, compresi tutti i poliziotti e chi frequenta il carcere e potrebbe 
essere stato vettore dell’infezione”. Secondo il Sappe, inoltre, ai poliziotti che domenica scorsa sarebbero stati a 
stretto contatto con il detenuto, per aiutarlo a superare un malore, sarebbe prescritta la quarantena “senza provvedere
 al tampone”.

Emergenza Coronavirus: nelle carceri è urgente tutelare la salute dei detenuti
Vita, 8 aprile 2020
La situazione nei penitenziari è drammatica. Lettera appello di Cittadinanzattiva che chiede interventi per tutti, a 
cominciare da madri e bambini. “Le misure introdotte con il DL n. 18/2020 - che prevedono per i detenuti in semi-
libertà la possibilità di non rientrare in carcere la sera e per i condannati fino a 18 mesi di scontare la pena in 
detenzione domiciliare (con consistenti esclusioni per diverse categorie di condannati) - nonostante abbiano prodotto
 un leggero calo delle presenze nelle carceri, non bastano.
Tali misure, infatti, raggiungono potenzialmente una platea di beneficiari insufficiente, ma soprattutto, sulla base 
delle segnalazioni che ci giungono, restano ulteriormente vanificate a causa della indisponibilità nell’immediato di 
un domicilio per una buona parte delle persone detenute. Peraltro, sulla base delle informazioni che finora abbiamo 
raccolto, i dispositivi di protezione individuale distribuiti nelle ultime settimane al personale di polizia penitenziaria 
risultano tuttora insufficienti e buona parte della popolazione detenuta risulta tuttora sprovvista di mascherine e gel 
disinfettanti”, dichiara Laura Liberto, coordinatrice nazionale di Giustizia per i diritti-Cittadinanzattiva che oggi ha 
inviato una lettera appello al Ministro della Giustizia, al capo del Dap, al Commissario straordinario per l’emergenza
 Covid19 ed alle Regioni.
“In questo momento di emergenza che investe l’intero paese, se la tutela della salute dei cittadini ha finora 
dichiaratamente rappresentato il criterio guida delle scelte e dei provvedimenti finora adottati dal Governo, riteniamo
 che lo stesso criterio debba ugualmente orientare gli interventi da promuovere nell’ambito penitenziario, con 
prevalenza rispetto ad ogni altra ragione o interesse”.
In particolare, nella lettera inviata oggi, Cittadinanzattiva chiede che:
- vista anche la circolare del Ministero della Salute del 3 aprile, si proceda rapidamente allo screening della 
popolazione detenuta, degli operatori della polizia penitenziaria e del personale sanitario e civile ivi impegnato, 
mediante somministrazione di tamponi nasofaringei, o di test sierologici come già avvenuto in Toscana ed in 
Campania, grazie ad accordi tra P.R.A.P. e Regioni;
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- si provveda alla rapida fornitura di dispositivi di protezione individuale in quantità sufficiente per personale e 
detenuti, anche incrementando le attività di produzione di mascherine avviate all’interno degli istituti;
- si proceda alla tempestiva individuazione di alloggi dove collocare i detenuti che possono accedere alla detenzione 
domiciliare ma non hanno la disponibilità immediata di un domicilio idoneo, anche presso strutture alberghiere al 
momento inutilizzate e provvedendo a tal fine ad eventuali requisizioni;
- si individui una collocazione immediata al di fuori degli istituti di pena per madri e bambini che si trovano tuttora 
ristretti, come peraltro richiesto nel condivisibile appello proveniente dalla casa circondariale di Roma Rebibbia. “Se
 la presenza di bambini dietro le sbarre rappresenta già nell’ordinario una gravissima aberrazione su cui da tempo si 
invocano interventi e riforme, in questo momento, il rischio, anche solo potenziale, di una loro esposizione al 
contagio impone di intervenire con assoluta risolutezza, prevedendo immediatamente l’uscita dagli istituti di madri e
 bambini, così da porli in sicurezza”.

Trento. Nel carcere di Spini di Gardolo trovati due detenuti positivi al coronavirus
lavocedeltrentino.it, 7 aprile 2020
Purtroppo il devastante virus che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario italiano è entrato anche nel carcere di
 Spini di Gardolo. Le visite ai detenuti erano state sospese verso la fine di febbraio dopo lo scoppio del primo grosso 
focolaio di Lodi. Da allora le visite sono fatte solo in videochiamata.
Ieri è arrivata la brutta notizia di due detenuti trovati positivi al coronavirus. La struttura è subito stata messa in 
quarantena e i sanitari hanno cominciato a fare dei tamponi a tutti, agenti penitenziari compresi. Tutti i detenuti sono
 isolati nelle celle, mentre di due contagiati sono in infermeria. Una delle ipotesi è che il contagio sia stato portato 
all’interno del carcere da alcuni detenuti che sono stati trasferiti nel carcere di Spini perché responsabili delle rivolte 
avvenute in tutta Italia. Appare però strano visto che quando entra qualche nuovo detenuto viene messo in 
quarantena.
I sanitari del carcere stanno cercando di risalire al momento del possibile contagio dei due detenuti indagando sugli 
incontri avuti dentro il carcere con altre persone. In carcere ora la situazione diventa veramente esplosiva perché le 
celle sono chiuse dalle 18.30 alle 7.30 del mattino, per cui il contagio può essersi allargato a molte altre persone. Gli 
agenti penitenziari sono stati muniti di mascherine e guanti. Il primo di aprile durante le ultime video conferenze tra 
detenuti e parenti nessuno aveva ne mascherine ne guanti. Ora visto il sovraffollamento delle carceri la situazione 
non è rosea.

Parma. “Oltre 100 detenuti ultra 65enni, questo carcere è come una Rsa” 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 aprile 2020
Parla il Garante, Roberto Cavalieri. Bisogna decongestionare le carceri per evitare che l’epidemia possa esplodere e 
non essere più gestita. Diversi sono i casi di contagio all’interno dei penitenziari che coinvolgono i detenuti, gli 
agenti penitenziari e il personale sanitario.
Si lamenta da più parti - soprattutto dai sindacati di categoria - la mancata effettuazione di tamponi faringei a tutto il 
personale che, a vario titolo, accede negli Istituti. Purtroppo già sono due gli agenti penitenziari morti ai quali si 
aggiunge il detenuto del carcere di Bologna che aveva 76 anni e tante patologie: per lui il coronavirus è stato fatale.
La situazione nel carcere di Parma, tra gli altri, è complicatissima, proprio per la presenza di un numero enorme di 
detenuti anziani e con patologie anche gravi. Ad oggi si registrano almeno 6 agenti affetti dal Covid-19 (uno è 
ricoverato), oltre al fatto che una intera sezione è stata messa in quarantena per via di un detenuto - poi risultato 
negativo - che presentava sintomi riconducibili al virus. Ma di questo e altro ancora ne parliamo con Roberto 
Cavalieri, il garante dei diritti dei detenuti di Parma.

Lei è preoccupato della gestione dell’emergenza al carcere di Parma?
Parma è una delle città al centro della emergenza. Al momento abbiamo avuto 610 casi di persone positive solo a 
Parma e 400 decessi tra città e provincia, come non essere preoccupato? È tutto chiuso da molti giorni e in strada 
non circola praticamente nessuno. Alla periferia nord si trova il carcere con 650 detenuti e 350 uomini e donne della 
polizia penitenziaria, ai quali si aggiunge il personale dell’amministrazione penitenziaria e quello medico e 
infermieristico dell’Ausl di Parma. Facendo i conti si arriva a 1.000 persone. La preoccupazione è quindi motivata. Il
 contagio in carcere si è già manifestato, per ora solo tra il personale di Polizia. Ma il carcere di Parma è da 
equiparare a un centro residenziale per anziani se si conta che sono presenti oltre 100 detenuti ultra 
sessantacinquenni e che nel reparto 41bis l’età media è di 63 anni. Quello che stupisce è che l’amministrazione 
penitenziaria sembra pensare che il carcere viva sotto una campana di vetro, isolata ed impermeabile. La Direzione 
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ha gestito l’emergenza con i mezzi che aveva e ha ovvero pochi.

Le risulta che c’è un ritardo nell’effettuare i tamponi al personale penitenziario?
La questione dei tamponi è, purtroppo, fondamentale, ma c’è da considerare che le autorità sanitarie sono in 
difficoltà per l’ampiezza del contagio e che i protocolli attivati devono fare i conti con i mezzi esistenti. Prima del 
tampone però avrei preferito vedere l’attivazione di strategie deflattive certo più convincenti, avrei preferito sapere 
con la magistratura di sorveglianza aprisse un tavolo di confronto continuo con il carcere e gli avvocati per 
accelerare le pratiche si accesso all’esterno che il Decreto concede, ma anche qui la velocità con la quale si prendono
 decisioni è decisamente lenta. Un mese fa ho avuto modo di dire che per l’emergenza Covid 19 in carcere i 
magistrati avrebbero dovuto lavorare come medici e infermieri senza pausa e in un clima di assoluta emergenza ma 
così non è stato e credo che non sarà.

Sono in arrivo nel frattempo circa cento detenuti del carcere di Bologna. La Ausl locale è d’accordo?
Guardi mentre a Parma ogni sera si contavano i numeri dei morti e dei contagiati, le strade i svuotavano e la paura 
cresceva i trasferimenti di detenuti e di persone arrestate verso il carcere non ha avuto sosta. A Piacenza c’era il 
finimondo? Le persone arrestate venivano condotte nel carcere di Parma. A Modena, Reggio Emilia e Bologna ci 
sono rivolte? I detenuti, e tra loro i promotori delle rivolte, trasferiti a Parma. Ne sono arrivati una ventina di 
detenuti. Ora il Provveditorato e il Dap da due settimane assieme spingono per trasferire prima 100, ora invece 50 
detenuti a Parma ai quali assicurare l’assistenza sanitaria con medici e infermieri dell’esercito. La locale Ausl si è 
prima opposta, poi ha assicurato un sostegno parziale e temporaneo. L’obiettivo del Dap è quello di aprire il nuovo 
padiglione. Una idea assurda se si pensa che quel padiglione potrebbe essere utilizzato per le quarantene o per 
mettere i detenuti contagiati e in difficoltà. Insomma i detenuti pare che debbano essere solo incarcerati a 
prescindere dai servizi che si possono assicurare e dal fatto che si possano portare persone in un’area ed in un 
carcere già fortemente pressato dal problema del Covid-19.

Ma attualmente quante persone infette ci sono? Cosa chiede alle istituzioni per evitare che il contagio si diffonda?
Recentemente una intera sezione è stata messa in quarantena perché un detenuto manifestava i sintomi del contagio. 
Questo detenuto e un altro sono risultati poi negativi. Pertanto per ora nessun detenuto risulterebbe positivo mentre 
tra gli agenti si parla di 6 casi, dei quali uno ricoverato. Sarebbe necessario comprendere rapidamente come il Dap 
intenda procedere e quali sono i protocolli di assistenza sanitaria per i detenuti del 41 bis. Dobbiamo aspettarci il 
piantonamento di 41 bis in un ospedale pieno e con il divieto di accesso se non a personale sanitario? Oppure cosa si
 pensa di fare per quelli anziani che sono tanti? Ho chiesto che gli agenti in servizio presso le sezioni con persone 
vulnerabili siano sempre le stesse e che siano accasermate (come si fa con il personale di sanitario negli ospedali) in 
modo da limitare le possibilità di diffusione del contagio. Ci sono fortunatamente alcuni aspetti positivi come le 
telefonate incrementate, oppure l’autorizzazione ricevuta dalla Direzione che ha concesso ai detenuti stranieri di 
chiamare un servizio di mediazione interculturale del comune di Parma per avere assistenza. Buona pratica che 
l’assessore al Welfare dell’Emilia Romagna Elly Schlein ha voluto diffondere in accordo con il Prap anche alle altre 
carceri della regione. La distanza da recuperare però è ancora molta.

Brescia. Coronavirus, morto il medico delle carceri Canton Mombello e Verziano
quibrescia.it, 7 aprile 2020
Salvatore Ingiulla, 60 anni, è morto ieri pomeriggio all’ospedale Civile. Aveva contratto il virus a metà marzo. Sul 
fronte dei medici rimasti contagiati dal coronavirus, tra le nuove vittime bresciane c’è anche Salvatore Ingiulla, di 60
 anni, che era operativo tra le carceri di Canton Mombello e Verziano, in città. Il camice bianco era risultato positivo 
al Covid-19 ed era stato ricoverato all’ospedale Civile di Brescia dove ieri, lunedì 6 aprile, è purtroppo deceduto. Il 
medico, originario di Catania, era molto conosciuto e stimato nel territorio bresciano e per lui l’Ats aveva dato 
l’incarico di seguire i pazienti anche in diversi paesi della bassa bresciana tra Azzano Mella, Borgosatollo, Capriano 
del Colle, Castenedolo, Flero e Montirone.
Sembra che fosse stato infettato dal virus alla metà di marzo e da circa due settimane era ricoverato nel massimo 
ospedale cittadino. Dalle due carceri bresciane dove il medico operava fanno però sapere che la situazione è 
tranquilla e non ci sono casi positivi, anche perché da un mese il professionista non entrava nei due istituti di pena. 
Tuttavia, da più parti si chiede di sfoltire la presenza di detenuti per evitare un dramma che sarebbe di proporzioni 
devastanti se il contagio raggiungesse anche chi si trova dietro le sbarre e in pochi metri quadrati.
E infatti pare che una trentina di carcerati, in procinto di uscire nei prossimi mesi dopo aver scontato la pena, 
abbiano ottenuto i domiciliari. E intanto con Salvatore Ingiulla salgono a 89 i medici deceduti in Italia dopo essere 
stati contagiati dal coronavirus, anche mentre erano in prima linea in corsia. Si aggiunge ad altri due bresciani, 
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medici di famiglia, come Massimo Bosio 68enne di Orzinuovi e Gino Fasoli di Cazzago San Martino morti nelle 
ultime settimane. Solo in Lombardia sono 4.183 i componenti del personale medico, infermieristico e sanitario che 
sono malati, di cui 448 per l’Asst Spedali Civili di Brescia.

Aversa (Ce). Detenuto si impicca in cella, sarebbe uscito a novembre
cronacacaserta.it, 7 aprile 2020
Un detenuto romeno di 32 anni, Emil V. si è impiccato all’alba di ieri nel carcere di Aversa. Lo rende noto Samuele 
Ciambriello, Garante in Campania delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
“In questo tempo così disperato e così intenso - sottolinea - si continua a morire di carcere e in carcere”. “Emil - fa 
sapere ancora Ciambriello - era detenuto per rapina e sarebbe uscito a novembre. Non faceva colloqui, non aveva 
mai avuto sanzioni disciplinari. Gli altri suoi quattro compagni di cella non si sono accorti del suo gesto disperato.
Sebbene il fenomeno dei suicidi in carcere sia in diminuzione - spiega il Garante dei detenuti - e aumentano i casi di 
autolesionismo, il suicidio di una persona privata della libertà, in particolare, costituisce, da un lato, il fallimento più 
evidente del ruolo punitivo dello Stato. E la politica e l’opinione pubblica vivono l’indifferenza”.
Per Ciambriello, “la questione penale è seria e per essere concretamente valutata necessità di verità, trasparenza, e di
 una riconsiderazione complessiva e l’autolesionismo e in casi estremi il suicidio, rappresentano l’ultima residuale 
forma di reclamo, di richiesta di attenzioni da parte di un universo di disperati che, nella gran parte dei casi, non 
possiede molte altre alternative per far sentire la propria presenza”.
“Il carcere di Aversa - aggiunge il garante - in questi giorni aveva attirato la mia attenzione, positivamente, per i 
provvedimenti fatti dal magistrato di sorveglianza per la detenzione domiciliare in seguito al decreto 123, erano 
usciti 8 detenuti, altri 12 aspettano i fantomatici braccialetti e nove relazioni sanitarie sono in attesa delle decisioni 
del Magistrato. 
Il carcere è una lente particolare attraverso cui guardare la nostra società e, per tale ragione, chiedersi anche che fare 
dopo le restrizioni dei contatti con l’esterno causa corona virus non riguarda soltanto la vita dei detenuti, ma quella 
degli agenti di polizia penitenziaria, dell’area educativa, delle direzioni delle carceri e degli operatori socio sanitari”,
 conclude Samuele Ciambriello.

Campania. Le carceri esplodono, suicidio in cella e proteste ovunque
Corriere del Mezzogiorno, 7 aprile 2020
Un 32enne che sarebbe stato liberato a novembre si è ammazzato ad Aversa. Rivolte nelle carceri dove si teme il 
contagio. Un positivo a Santa Maria. Gli allarmi di Ciambriello e Zanotelli. Un detenuto romeno di 32 anni, Emil V.,
 si è impiccato all’alba di ieri nel carcere di Aversa. Lo rende noto Samuele Ciambriello, garante dei detenuti in 
Campania: “In questo tempo così disperato si continua a morire in carcere - dice. Emil era detenuto per rapina e 
sarebbe uscito a novembre. Non faceva colloqui, non aveva mai avuto sanzioni disciplinari. Gli altri suoi quattro 
compagni di cella non si sono accorti del suo gesto disperato”.
“Aumentano anche i casi di autolesionismo - aggiunge il garante - ma ovunque. Il carcere di Aversa in questi giorni 
aveva attirato la mia attenzione, positivamente, per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza per la detenzione 
domiciliare per 8 detenuti, altri 12 aspettano i fantomatici braccialetti e 9 sono le relazioni sanitarie in attesa de 
decisioni del magistrato”.
Le carceri “sono una bomba atomica a rischio contagio” e in particolare quello napoletano di Poggioreale dice alle 
agenzie padre Alex Zanotelli, anticipando che i cappellani campani stanno redigendo un documento di allarme. “In 
Italia - dice il padre comboniano - dobbiamo diminuire il numero dei detenuti di almeno 20 mila unità per non avere 
un pericoloso sovraffollamento disumano e senza attendere oltre”.
Oltre 150 detenuti hanno protestato domenica nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, 
asserragliandosi in un reparto dopo avere appreso di un detenuto risultato positivo al Coronavirus. La penitenziaria 
denuncia d’essere stata minacciata con olio bollente.
Dopo alcune ore di tensione la mediazione con i vertici del carcere e le rassicurazioni fornite ai detenuti sulle misure 
che saranno prese per evitare altri contagi hanno placato le proteste. Ma nelle carceri campane sono state diverse, ieri
 mattina: con la “battitura” delle sbarre hanno protestato anche i detenuti di Secondigliano, anche qui per un presunto
 contagio - non confermato dall’amministrazione penitenziaria - di un detenuto asmatico con febbre. “Battitura” 
delle inferriate anche ad Ariano Irpino, nell’Avellinese, una delle sette “zone rosse” campane.

Bologna. Dozza, aumentano i positivi al Covid-19: “Vanno concessi i domiciliari”
di Andreina Baccaro
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Corriere di Bologna, 6 aprile 2020
L’appello del presidente dei penalisti D’Errico: ora i giudici riflettano. Due giorni dopo la morte del primo detenuto 
per coronavirus in Italia, il 76enne Vincenzo Sucato recluso alla Dozza di Bologna, quello delle carceri continua ad 
essere il fronte più delicato della battaglia all’epidemia. Ieri l’assessore Marco Lombardo ha spiegato in Consiglio 
comunale che oltre ai cinque casi di positività (quattro detenuti e un agente), altri cinque poliziotti della Penitenziaria
 sono risultati positivi al Covid dopo aver fatto il tampone all’esterno del circuito penitenziario.
Il più colpito è il personale sanitario: 9 medici su 19 e 16 sanitari su 30, in servizio alla Dozza, si sono ammalati. 
Anche dopo la rivolta di un mese fa, la tensione tra le celle continua a salire: in una struttura che ospita 800 persone 
a fronte di una capienza di 500, è impossibile rispettare le distanze di sicurezza, anche per il personale. I reclusi non 
hanno disinfettante, mascherine, sapone.
L’intervento di D’Errico - Un tema che naturalmente non piò lasciare indifferente il presidente della Camera penale 
di Bologna Roberto D’Errico: “La comunità deve riflettere, in una fase di assoluta emergenza i giudici italiani e i 
giudici di questa città devono valutare la misura degli arresti domiciliari come la misura cautelare allo stato 
prevalente, tranne che non ci siano eccezionali e straordinarie esigenze cautelari”. In Italia un detenuto su tre è 
recluso in attesa di giudizio e alla Dozza il reparto giudiziario, dove sono scoppiati i disordini, è quello più affollato, 
con circa 400 detenuti. “Tutte le persone che non sono straordinariamente pericolose - prosegue il presidente dei 
penalisti bolognesi - devono andare agli arresti domiciliari, tanto più in un momento in cui è impossibile per 
chiunque uscire di casa.
Non basteranno i tentativi disperati del Tribunale di sorveglianza per combattere il sovraffollamento: la presidente 
Antonietta Fiorillo sta facendo l’impossibile per smaltire i fascicoli, ma quell’ufficio sconta una carenza di 
magistrati cronica, bisogna che i giudici agiscano in coscienza. Se anche Paesi come la Turchia o in Sud America ci 
si è posti il problema, è possibile che l’Italia debba rimanere preda di pulsioni politiche che vogliono il detenuto 
come un nemico da abbattere? Invito i giudici delle indagini preliminari, del tribunale distrettuale della libertà, del 
dibattimento e della Corte d’Appello a riflettere”.
La prima vittima - D’Errico torna poi sulla vicenda di Sucato: “È vero che riguarda un altro distretto perché veniva 
da Palermo però domando a tutte le persone civili: un uomo di 76 anni già seriamente malato deve stare per forza in 
carcere in attesa di condanna?”.
Dopo le rivolte scoppiate in 25 carceri italiane, il decreto Cura Italia ha previsto la scarcerazione per chi ha pene 
residue sotto i 6 mesi e da 6 a 18 mesi con braccialetto elettronico ma non per tutti i reati. A Bologna in 142 
potrebbero lasciare l’istituto della Dozza ma “gli strumenti elettronici sono pochi - spiega D’Errico - è evidente che 
la norma sconta già un blocco preliminare. Noi non strumentalizziamo il tema, basterebbe ascoltare cosa ha detto 
papa Francesco sul rischio epidemiologico presente in carcere”.

Santa Maria C.V. (Ce). Positivo al Covid-19 un detenuto, scoppia la rivolta nel carcere
di Mary Liguori
Il Mattino, 6 aprile 2020
È entrato a Santa Maria Capua Vetere il 5 marzo il deputato regionale siciliano Paolo Ruggirello, quindi prima 
dell’attivazione del triage esterno cui vengono sottoposti i nuovi arrivati in carcere. Dieci giorni fa, l’ex parlamentare
 a giudizio nell’ambito di un’inchiesta sulle cosche catanesi legate al boss latitante Matteo Messina Denaro, ha 
iniziato a manifestare febbre a intermittenza e, sabato, all’esito positivo del test, è stato trasferito al Cotugno benché 
avesse solo 36 di febbre.
I suoi due compagni di cella sono stati messi in isolamento e tutti i detenuti del reparto Tamigi, l’alta sicurezza, sono
 stati sottoposti al tampone. Lo screening è stato eseguito su 137 detenuti e 53 operatori di polizia. Ieri, in serata, il 
risultato dei test rapidi, tutti negativi. Un sospiro di sollievo che avrebbe dovuto far calare la tensione, ma così non è 
stato.
In serata, infatti, i detenuti dei reparti Tevere e Nilo hanno inscenato una protesta che poi si è estesa in altre sezioni. 
L’istituto ospita mille detenuti (818 posti) e, già un medico e due infermieri sono stati trovati positivi al Covid, 
evenienza che ha avuto un forte impatto emotivo su reclusi e familiari. A gettare benzina sul fuoco, la carenza di 
braccialetti elettronici indispensabili per la concessione dei domiciliari. Misura di cui potrebbero usufruire solo 60 
reclusi di Santa Maria e quindi non determinante in termini di sfoltimento della popolazione carceraria.
Ma anche per queste poche decine di posizioni le misure si sono arenate in fase di esecuzione. Il mezzo elettronico è 
indicato espressamente dalla norma per la concessione dei domiciliari a coloro che devono espiare meno di 18 mesi 
e non hanno condanne per reati ostativi. La carenza di braccialetti è stata denunciata sia dai giudici che dal garante 
dei detenuti campani, Samuele Ciambriello, che ieri ha ribadito: “Il rischio epidemico nelle carceri è concreto, 
bisogna sostenere misure alternative contro il sovraffollamento”.
E i magistrati di sorveglianza stanno cercando di sopperire ricorrendo alla norma preesistente sui domiciliari a 
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detenuti con patologie. “I magistrati di sorveglianza di tutto il Paese stanno lavorando nei parametri imposti dalla 
legge per dare un contributo concreto nell’ottica della prevenzione del contagio nelle carceri, con priorità, come 
legge impone, ai reclusi che soffrono di patologie che necessitano di continui contatti col personale sanitario”.
Lo spiega Marco Puglia, magistrato di sorveglianza e consigliere nazionale del Conams. “Ricorriamo a misure 
alternative preesistenti che però richiedono iter più lunghi. Il caso positivo a S. Maria, il primo in un carcere 
campano, ci preoccupa - conclude - e per questo, noi magistrati, abbiamo già intensificato i contatti quotidiani via 
Skype con i detenuti, in modo che nessuno si senta abbandonato”. 

Napoli: Coronavirus: due detenuti in isolamento a Secondigliano, scatta la protesta
Il Riformista, 6 aprile 2020
Non è stato confermato alcun caso di coronavirus nel carcere di Secondigliano a Napoli. A fare chiarezza è il 
Garante dei detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello: “Un detenuto, del reparto ligure ad alta 
sicurezza, ha mostrato dei sintomi ed è stato messo in isolamento presso un altro reparto”. L’uomo ha manifestato 
sintomi tipici del coronavirus come la febbre alta. “Verrà sottoposto a tampone nella giornata di domani”, ha 
precisato Ciambriello. Il compagno di cella è stato messo in isolamento di cella e dunque non può avere al momento 
contatti con l’esterno.
La notizia dei detenuti positivi al Covid-19 ha dato vita a delle piccole manifestazioni di protesta nel carcere di 
Napoli Nord. I detenuti, dallo scoppio dell’emergenza, hanno sempre reclamato maggiori tutele in termini di 
precauzioni e distanziamento all’interno delle strutture carcerarie. Tra il 7 e il 12 marzo, alla sospensione dei 
colloqui con i familiari sempre per via del coronavirus, in diverse carceri italiane si sono verificate rivolte e scontri 
che hanno portato alla morte di 12 detenuti.
Buone notizie invece dal carcere di Santa Maria Capua Vetere. I test sierologici - condotti su 131 detenuti e 54 
agenti di polizia del padiglione Tevere, isolato, dov’era recluso il primo detenuto positivo al virus in Campania - 
hanno dato tutti esito negativo. “Mi è stato assicurato - annuncia Ciambriello - che nelle prossime settimane in tutti 
le carceri della Regione verranno condotti test analoghi, che partiranno dal personale sanitario e dagli agenti 
penitenziari”.
Il primo contagiato da coronavirus nelle carceri campane è Paolo Ruggirello, ex deputato della regione siciliana, in 
carcere da più di un anno per associazione mafiosa. Ruggirello era stato trasferito a Santa Maria Capua Vetere agli 
inizi di marzo.

Il governo non sta tutelando la salute dei detenuti
di Laura Caroleo
linkiesta.it, 6 aprile 2020
Saranno solo tremila i beneficiari della detenzione domiciliare prevista per i carcerati dal decreto Cura Italia e “non 
si possono stabilire distanze di un metro in celle di 3 metri per 3 se al loro interno sono recluse 4 persone. Si azzera 
ogni reattiva difesa immunitaria”.
“Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica sono ingiuste di lor natura”, 
scriveva Cesare Beccaria, ma il suo monito si è perso durante l’emergenza pandemica in atto. Le istituzioni sono 
immobili e il totale caos normativo di natura interpretativa e applicativa sulle misure detentive carcerarie rende tutto 
più complicato.
Eppure “Il diritto alla salute”, anche “intramurario”, è annoverato tra i diritti fondamentali e considerato diritto 
naturale, riconosciuto dalle convenzioni internazionali. La stessa “quarantena”, fu istituita a livello sovranazionale 
nel XIV secolo come strumento di protezione contro il dilagare della peste nera - ma è sancito soprattutto 
dall’articolo 32 della Costituzione Italiana.
Non sono bastate le esortazioni dell’Associazione nazionale magistrati, del Consiglio superiore della Magistratura e 
dello stesso Papa a convincere il governo ad affrontare con risolutiva determinazione la situazione all’interno degli 
istituti penitenziari. Sono delle vere e proprie bombe epidemiologiche non solo per i detenuti ma anche per i 
detenenti: la deflagrazione sarebbe distruttiva.
Il 15 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha redatto delle linee guida applicabili in ambiente 
detentivo allo scopo di prevenire la diffusione del Sars-Cov 19. Tra queste raccomandazioni innanzitutto quella di 
osservare la distanza fisica di un metro. Ma come si può pensare, in Italia, di poter far rispettare questa cautela? 
Prossemica impossibile. Ed eccolo lì, il ritorno al problema del sovraffollamento carcerario che affligge il nostro 
paese. Secondo i dati del 29 febbraio forniti del Ministero della Giustizia, in Italia ci sono 61.230 detenuti (di questi 
soltanto 41.873 risultano essere condannati in via definitiva) a fronte di una capienza pari a 50.931 posti. 
L’Italia, non a caso, è stata condannata più volte, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la 
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salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte di Strasburgo per il trattamento inumano e
 degradante dei detenuti, costretti a vivere in spazi angusti e in pessime condizioni igienico sanitarie. “È 
insopportabile che io, ogni anno, debba fare lo stesso resoconto; che nulla sia cambiato; che nonostante l’evidenza 
drammatica di una condizione disumana, non un passo sia stato compiuto, per rendere più degna l’esecuzione 
penitenziaria”, ha detto Luca Bisori, presidente della Camera penale di Firenze. Sempre L’Oms ha raccomandato 
misure di protezione personale quali igiene delle mani, disinfestazione degli ambienti e uso di mascherine protettive.
 Ma ancora una volta sembra difficile pensare che siano reperiti i dispositivi sanitari necessari per tutti coloro che 
ruotano attorno alle strutture carcerarie, quando mancano in molti ospedali italiani. 
“Il tema della compatibilità carceraria, cioè a dire del poter scontare la propria pena in galera è uno dei nodi cruciali 
del sistema penitenziario italiano”, spiega l’avvocato Salvatore Staiano, esperto di diritto penale e penitenziario, 
convinto che si debba evitare che i detenuti vivano un situazioni di abbattimento, di afflizione psicologica dovuta 
all’assoluta impossibilità difensiva contro il mostro invisibile del coronavirus. “Non si possono stabilire distanze di 
un metro in celle di 3 metri per 3 se al loro interno sono recluse 4 persone - continua l’Avvocato Staiano -, vi 
consegue una assoluta destrutturazione psicologica, i detenuti si sentono abbandonati e vinti. Si azzera ogni reattiva 
difesa immunitaria”.
Il carcere, infatti, cagiona, depauperandolo, un indebolimento del sistema immunitario e a dimostrarlo sarebbero i 
dati relativi al dilagare dell’epatite C, dell’Hiv e dei problemi psichiatrici e di astinenza da sostanze stupefacenti. Il 
Decreto Cura Italia, che ha introdotto misure per contrastare gli effetti provocati dall’emergenza epidemiologica in 
atto, - viste anche le numerose rivolte scoppiate all’interno delle carceri a causa della “serrata” che aveva bloccato, 
per tutelare la salute dei reclusi, ogni contatto con l’esterno, vietando così ai carcerati i colloqui con i familiari -, 
prevede la detenzione domiciliare per chi debba scontare una pena o un residuo di pena fino a 18 mesi. Previsione, 
diremmo sommessamente, debole e inefficace; potendosi bene elevare la quota di pena ad anni 3 comunque restando
 all’interno delle previsioni “liberatorie” dello stesso ordinamento penitenziario.
Ma saranno poco meno di tremila i beneficiari di questa misura. Inoltre, tale previsione, escludendo tutti i condannati
 per i reati ostativi, creerebbe una discriminazione: si andrebbe a tutelare la salute solo di una categoria di detenuti; 
basterebbe sogliare il beneficio anche in afferenza alla peculiare elevata pericolosità del detenuto postulante. Come 
se non bastasse, nel nostro sistema processuale, pur essendo considerato il carcere come extrema ratio, risulta che il 
30% dei detenuti sia in carcerazione preventiva e in attesa di un esito definitivo, il che non esclude vi possa essere 
una assoluzione.
Forse, la pandemia in atto, potrebbe incentivare l’utilizzo di misure alternative alla detenzione. Se si considerasse il 
coronavirus elemento oggettivo di inapplicabilità della custodia carceraria, si alleggerirebbe la pressione delle 
presenze non necessarie nelle case circondariali, permettendo così il mantenimento della distanza di un metro e 
tutelando il diritto alla salute di 61.230 detenuti e di circa 45.000 soggetti che sostengono, orbitandone all’interno, 
l’intero sistema penitenziario.

Genova. Detenuto di Marassi positivo al coronavirus
di Michele Varì
telenord.it, 5 aprile 2020
È un settantenne. Lo rivela il sindacato Sappe, “noi agenti senza protezioni adeguate”. Un anziano detenuto del 
carcere genovese di Marassi è risultato positivo al coronavirus. L’uomo, un italiano di settant’anni, è ricoverato da 
febbraio nell’ospedale San Martino per altre patologie forse legate al Covid-19. Per questo nessuno degli agenti e dei
 reclusi di Marassi è stato posto sotto quarantena. Lo svela il sindacato degli agenti penitenziari Sappe che denuncia 
la scarsa dotazione di sistemi di protezione dei poliziotti che operano nelle carceri.
“Le donne e gli uomini appartenenti al corpo di polizia Penitenziaria devono essere sottoposti, tutti e con urgenza al 
tampone per l’accertamento dell’eventuale contagio al Coronavirus. Anche alla luce dei tanti contagiati e di già di 
due decessi nella Polizia penitenziaria avvenuti, per preservare i ristrettì da eventuali contagi incontrollabili in 
carcere”.
A denunciarlo è Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, che 
aggiunge: “Denuncio che non siamo dotati di un adeguato numero di idonee mascherine e guanti per fronteggiare 
l’epidemia in un contesto, come quello penitenziario, ad altissimo rischio. Al Ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede chiedo di non ritardare ulteriormente un accertamento fondamentale per la sicurezza sociale”.

Genova: Il posto più sicuro è il carcere di Marassi. La direttrice: dentro zero contagiati
ligurianotizie.it, 5 aprile 2020
“Al momento non risulta nessun detenuto del carcere di Marassi positivo al Covid-19”. Lo ha riferito la direttrice 
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dell’istituto penitenziario genovese, Maria Milano. Oggi il sindacato Spp aveva diffuso la notizia di “un detenuto 
infetto”, ma in realtà un 78enne, che è risultato positivo al terzo tampone, si trova ricoverato nel reparto riservato ai 
detenuti del Policlinico San Martino già da un paio di mesi. “Pertanto - ha sottolineato la direttrice del carcere - non 
può avere contratto il coronavirus all’interno della Casa circondariale. Ribadisco che al momento non c’è nessun 
contagio a Marassi”. Stasera anche il segretario del sindacato Uil Penitenziaria, Fabio Pagani, ha confermato che 
finora all’interno del carcere di Marassi non risultano detenuti positivi al Covid-19.

Udine. Morire a 22 anni: processo veloce e carcere crudele, ora la verità
di Franco Corleone
L’Espresso, 5 aprile 2020
La morte di un giovane detenuto nel carcere di Via Spalato il 15 marzo è stata tenuta nascosta per molti giorni non 
per caso. Forse si temeva che la tensione presente nelle carceri per il rischio legato al corona virus potesse esplodere 
di fronte a una tragedia inspiegabile o forse si è trattato del riflesso sempre presente per cui il carcere è una zona 
franca rispetto al diritto.
Il dovere della trasparenza fa fatica a essere accolto come principio essenziale perché il carcere sia aderente ai 
principi della Costituzione.
Ho ricostruito con l’aiuto dell’avv. Marco Cavallini la vicenda giudiziaria di Ziad Dzhi Krizh. L’accusa era di 
spaccio di sostanze stupefacenti legato a un episodio avvenuto a Udine nell’aprile del 2017; la cessione di pastiglie 
di Mdma aveva provocato la morte di un giovane ghanese e quindi oltre all’imputazione sulla base dell’art. 73 del 
Dpr 309/90 (la legge antidroga) vi era anche l’imputazione dell’art. 586 del Codice Penale (lesioni o morte come 
conseguenza di altro delitto, quale conseguenza non voluta dal colpevole).
Krizh si era trasferito in Francia e fu arrestato con un mandato di cattura europeo nell’agosto 2019 a Parigi e tradotto
 in Italia in custodia cautelare. Il processo si concluse con rito ordinario il 3 dicembre 2019 con una condanna 
complessiva a 8 anni e sei mesi di detenzione (sei anni per l’art.73, primo comma; due anni per reati continuati e sei 
mesi per l’omicidio colposo). Un processo rapidissimo in cui la prova della detenzione e dello spaccio era affidata 
alla sola testimonianza raccolta nella fase delle indagini di una giovane donna assente nel processo perché deceduta 
nel frattempo.
La proclamazione di innocenza manifestata da Krizh non fu accolta e il difensore il 28 febbraio aveva depositato i 
motivi dell’appello che si sarebbe svolto nei prossimi mesi. La morte interrompe la vicenda giudiziaria, ma resta la 
presunzione di non colpevolezza sancita dall’art. 27 della Costituzione.
La perizia è stata affidata al dr. Carlo Moreschi che è riconosciuto unanimemente per capacità e scrupolo e si 
attendono i risultati soprattutto per una verifica sull’assunzione la sera prima del decesso di psicofarmaci e in 
particolare di dosi eccessive di metadone e subutex come paventato da alcune fonti
L’avv. Cavallini è stato nominato legale della famiglia e chiederà alla Procura di fare chiarezza su che cosa è 
accaduto nelle due ore tra il malore e la morte nella mattina di domenica 15 marzo.
Chi ha soccorso il giovane? I compagni di cella a che ora hanno dato l’allarme? Sono intervenuti agenti della Polizia 
Penitenziaria? Il medico di guardia era presente? La rianimazione è stata fatta manualmente o con defibrillatore?
Sono interrogativi che serviranno a rendere meno oscura la vicenda anche se non leniranno il dolore della madre che 
aveva parlato con il figlio proprio il giorno prima.
“Morire in carcere” era il titolo di un articolo di Maurizio Battistutta scritto nel 2012 in seguito a due morti, una per 
suicidio, avvenute nel carcere di Udine e riprodotto nel suo volume di scritti intitolato “Via Spalato. Storie e sogni 
dal carcere di Udine” (Edizioni Menabò) di cui consiglio la lettura per gli stimoli di riflessione che offre. Nel 2018 si
 sono ripetute due tragedie; una transessuale e un giovane pakistano si sono suicidati nello stesso Istituto. Una lunga 
scia di morte assolutamente insopportabile.

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 
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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”.

Coronavirus: morto un detenuto a Bologna, positivi altri 2 e un agente penitenziario
ansa.it, 3 aprile 2020
È morto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna un detenuto positivo al Covid 19. È la prima vittima tra i reclusi. A 
quanto si apprende da fonti penitenziarie l’uomo era agli arresti domiciliari presso il nosocomio. L’uomo, un italiano
 di 77 anni, era ricoverato da giorni nell’Unità operativa Medicina d’Urgenza del Sant’Orsola. Durante il ricovero 
era stato sottoposto a tampone naso-faringeo che aveva dato esito positivo.
Altri due detenuti del carcere di Bologna sono positivi al Coronavirus e sono in isolamento. Positivo anche un agente
 della Polizia penitenziaria dello stesso istituto. Altri 4 detenuti, entrati in contatto con quelli ora in isolamento, sono 
in “domiciliazione fiduciaria” cioè in quarantena. In “domiciliazione fiduciaria” ci sono inoltre altri tre poliziotti 
penitenziari. Lo riferisce Mauro Palma, garante nazionale delle persone private della libertà. Nel carcere di Bologna, 
sempre secondo quanto informa il Garante, sono stati effettuati 150 tamponi, 92 su persone detenute e 58 su 
poliziotti.
Il detenuto morto a Bologna era un siciliano di 76 anni, Vincenzo Sucato. Arrestato nel blitz antimafia Cupola 2.0 e 
considerato reggente della famiglia mafiosa di Misilmeri. Sucato si trovava in una cella dell’istituto penitenziario di 
Bologna da dicembre 2018. Sucato sembra fosse affetto da altre patologie e aveva anche difficoltà respiratorie. 
Entrato in ospedale, dunque, non come paziente Covid-19, è stato comunque sottoposto a tampone, risultando 
positivo.
Nel frattempo, il 28, ha avuto, su decisione del giudice siciliano, gli arresti domiciliari in ospedale. “Era in cella con 
un altro detenuto, asintomatico, che è in isolamento in carcere, così come le altre persone che avevano avuto contatti 
con lui”, spiega all’Ansa Antonietta Fiorillo, presidente del tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Siracusa. Dramma in carcere a Cavadonna: detenuto si toglie la vita in cella
di Gianni Catania 
siracusaoggi.it, 3 aprile 2020
Un detenuto si è tolto la vita nel carcere di Cavadonna, a Siracusa. L’uomo, originario della provincia di Palermo, 
era in detenzione dal 2013 e - secondo quanto si apprende - avrebbe dovuto scontare gli ultimi anni della sua 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



condanna. Nella tarda serata di ieri ha però deciso di farla finita. Si sarebbe impiccato nella sua cella. Inutili, 
purtroppo, i tentativi di soccorso. 

Como. Lutto nella Polizia penitenziaria, muore suicida un assistente capo
poliziapenitenziaria.it, 3 aprile 2020
Un Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, di 46 anni, originario della Campania e da 
molti anni in servizio nel carcere di Como, si è tolto la vita a Cantù, dove viveva con la famiglia. A darne notizia è il 
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.
“Siamo sconvolti: sembra non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria, uno dei quattro Corpi di Polizia dello Stato italiano”, dichiara Donato Capece, segretario generale del 
Sappe. “Siamo sconvolti. L’uomo era benvoluto da tutti, sempre allegro e simpatico. Faceva servizio nelle sezioni 
detentive, a turno, ed era da circa sei anni in servizio a Como, dopo altre esperienze lavorative (anche a Milano San 
Vittore). Nessuno mai ha percepito un suo disagio”.

Virus, la morte arriva in carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 aprile 2020
Il detenuto morto per coronavirus era da un giorno e mezzo ai domiciliari all’ospedale, quando oramai la sua 
situazione di salute si è aggravata tanto da finire ricoverato alla sala di rianimazione del policlinico Sant’Orsola di 
Bologna. In sintesi, ha avuto formalmente lo stato di detenzione ospedaliera il 30 marzo scorso, quando oramai è 
finito in terapia intensiva per poi spirare la notte del primo aprile. Parliamo di Vincenzo Sucato, classe 1944, era 
detenuto nel carcere la Dozza di Bologna ed era accusato di 416 bis.
La verità è che da tempo presentava gravi patologie e, quindi, era in serio pericolo stando in un carcere dove, in 
seguito, erano stati accertati casi di contagio da coronavirus. Non solo. Non è vero - come scrive il Dap - che l’uomo
 è stato sottoposto al tampone dopo essere stato ricoverato presso l’unità di medicina d’urgenza. In realtà è stato 
sottoposto al tampone quando era già in carcere, proprio perché all’istituto penitenziario bolognese erano stati, da 
tempo, accertati casi di contagi tra il personale penitenziario. Da sottolineare che casi di positività sono stati resi 
pubblici dalla stampa il venerdì del 20 marzo.
Il suo difensore, avvocato Domenico La Blasca del foro di Palermo, ha spiegato a Il Dubbio che l’istanza per i 
domiciliari era stata presentata il 16 marzo scorso, quando già cominciava a circolare la voce di alcune persone che 
avrebbero presentato sintomi da coronavirus. Voci all’epoca però ancora non confermate. L’istanza era della 
sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per gravi motivi di salute, 
eccependo che le condizioni di salute si erano aggravate e mancavano i farmaci specifici per la patologia glicemica 
di cui era affetto Sucato.
Inoltre era stato colpito da un altro episodio di ictus celebri durante una notte e rilevato solo negli esami strumentali 
successivamente. Non solo, era un soggetto ad alto rischio della vita a ragione della stenosi carotidea sinistra 
dell’80% asintomatica con occlusione nota dell’arteria carotide destra. Ma il motivo principale della richiesta dei 
domiciliari era dovuto dal fatto che “essendo un soggetto di anni 76 anni - aveva scritto nero su bianco l’avvocato - 
affetto da numerose patologie, l’eventuale contagio del coronavirus avrebbe un esito fatale”.
Il Gup ha però rigettato l’istanza il 19 e notificata il giorno dopo. Da sottolineare - ci tiene a specificare l’avvocato - 
che in quel periodo l’ufficio giudiziario era sommerso di richieste. Dopodiché - visto che le notizie di contagio sono 
state confermate - l’avvocato ha fatto ulteriore istanza il 24 marzo e, prima ancora, ha chiesto urgentemente una 
relazione alla direzione del carcere di Bologna sullo stato di salute del suo assistito e se erano state intraprese delle 
“cautele per prevenire il contagio del Covid 19 trattandosi di un soggetto ad altissimo rischio quoad vitam e l’esito 
dei recenti esami di cui si era in attesa di esecuzione sin dal mese di agosto 2019, ribaditi in data 23.01.2020 e non 
ancora eseguiti”. Ma nulla da fare, l’avvocato non ha ricevuto nessuna risposta dalla direzione del carcere.
È stato poi il giudice a chiedere informazioni al carcere per valutare l’istanza. Lo ha scritto nero su bianco nel 
provvedimento premettendo che ha fatto richiesta della relazione sanitaria del detenuto “il 25 - si legge nel 
provvedimento - e poi sollecitata il 27 marzo”.
Solo il 29 il giudice ha finalmente ricevuto una nota dalla direzione del carcere che il detenuto, a seguito dell’esito 
positivo del tampone, è stato trasferito in ospedale nella serata del 27. A quel punto - il 30 marzo - arriva finalmente 
il provvedimento favorevole alla detenzione ospedaliera.
Ma oramai Sacuto si era aggravato e portato in terapia intensiva. Tempo un giorno e mezzo muore. L’avvocato 
Domenico La Blasca non ci sta e ha annunciato che farà una denuncia nei confronti dei responsabili della Casa 
circondariale di Bologna, presentandola alle procure di Palermo e Bologna.
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Il Covid uccide in carcere. I sindacati: “Commissariare”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 3 aprile 2020
A Bologna il primo detenuto positivo morto. La Uilpa: “Gestione diretta del governo”. Lettera dai reclusi di 
Rebibbia: “Non chiediamo indulto, ma trattamenti e più domiciliari”. È morto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna - 
non in carcere, è l’unica nota consolatoria di una brutta notizia purtroppo attesa - ed è il primo, un detenuto positivo 
al Coronavirus. Secondo le stime della Uil-Pa, il sindacato di polizia penitenziaria che ha divulgato la notizia ieri, “è 
solo l’inizio”. Secondo il segretario nazionale Gennarino De Fazio, che accusa il Dap di “oscurantismo sui dati 
reali”, il virus “sta già dilagando nelle carceri”.
Siciliano di 76 anni, accusato di associazione mafiosa, il detenuto morto a Bologna, V. S., dal 2018 su ordine del 
Gip di Termini Imerese era sottoposto a misura cautelare in attesa di primo giudizio, e da alcuni mesi era nel circuito
 ad alta sicurezza del Dozza. Sei giorni fa il tribunale siciliano gli aveva concesso i domiciliari in ospedale, dove era 
stato ricoverato per altre patologie il 26 marzo, molto probabilmente anche per evitare il piantonamento. Nel carcere 
bolognese, dove secondo i dati ufficiali sono stati trovati positivi altri due detenuti e un agente, e molti sono in 
isolamento, sarebbero stati eseguiti “150 tamponi, 92 su detenuti e 58 su poliziotti”.
Finora sono morti per il Covid 19 anche due agenti penitenziari ma, riferisce De Fazio intervistato dal manifesto, 
“secondo le nostre stime tra i poliziotti ce ne sono almeno 200 positivi accertati in tutta Italia, e quasi il triplo in 
isolamento fiduciario”.
Questa volta il decesso è avvenuto in ospedale, “speriamo non capiti mai in carcere perché allora sarebbe davvero 
messa a rischio la tenuta stessa degli istituti”, fa notare il sindacalista. “Secondo l’art.87 del “Cura Italia” - prosegue 
- potremmo essere dispensati dal servizio se solo fossimo venuti a contatto anche indirettamente con un paziente 
Covid. Eppure sono tutti al lavoro: il corpo di polizia penitenziaria sta dando prova di grande responsabilità e 
abnegazione”.
Ma il problema è di tutti, avverte De Fazio: “Temiamo che proprio dal carcere, dove il virus è arrivato in differita, 
possa verificarsi un contagio di ritorno sul territorio italiano, una volta che saremo usciti dall’emergenza”. In questo 
momento tragico, chiarisce il segretario Uilpa, “nessuno vuole strumentalizzare l’accaduto”. Le carceri sono in 
perenne emergenza da decenni, ammette elencando le ben note problematiche: “Sovraffollamento in primis, 
debolezza dei modelli organizzativi, sanità a pezzi, personale sotto organico, offerta rieducativa carente”.
Eppure, aggiunge, “non possiamo esimerci dal ritenere incompetenti e assolutamente inadatti a fronteggiare la 
situazione gli attuali ministro di Giustizia, Alfonso Bonafede, e il capo del Dipartimento di Amministrazione 
penitenziaria, Francesco Basentini. In un altro momento avremmo chiesto la loro rimozione. Non lo facciamo per 
senso di responsabilità, ma chiediamo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di assumere pro-tempore, almeno 
sino al perdurare dell’emergenza sanitaria, la gestione diretta delle carceri. Perché - conclude De Fazio - indugiare 
ancora potrebbe determinare l’irreparabile”.
A chiedere di intervenire subito sono in tanti. L’associazione Antigone che, come i Radicali italiani, indica la via 
nell’ampliamento delle misure contenute nel “Cura Italia”, stima: “Sappiamo che il 67% dei detenuti ha almeno una 
patologia sanitaria. Di questi l’11,5% era affetto da malattie infettive e parassitarie, l’11,4% da malattie del sistema 
cardio-circolatorio, il 5,4% da malattie dell’apparato respiratorio. Inoltre che il 62% dei reclusi ha 40 anni o più e 
che, al 31 dicembre 2019, ben 5.221 persone avevano più di 60 anni”. Per Rifondazione Comunista - Sinistra 
Europea, “bisogna concedere la detenzione domiciliare almeno a 10.000 reclusi”.
Mentre il Partito Radicale e l’associazione Nessuno tocchi Caino affermano che solo con l’indulto e l’amnistia si 
possano “ridurre drasticamente i numeri della popolazione carceraria” ma, in assenza di volontà politica, almeno “il 
Presidente della Repubblica eserciti intanto il suo potere di grazia a fini umanitari e la conceda anche 
cumulativamente, perché è una sua prerogativa che il Ministro della Giustizia non può ostacolare” (il 12 aprile la VI 
marcia per l’amnistia su Radio Radicale).
Ieri comunque, la Campania e la Toscana hanno annunciato “a breve” test ematici per tutto il personale penitenziario
 e i detenuti. Ma è poca cosa. Mentre i Radicali denunciano che nel milanese Opera sono state distribuite agli agenti 
“bavagliette di cotone semi-trasparente al posto delle mascherine”, i detenuti di Rebibbia hanno scritto una lettera 
arrivata anche al Garante regionale del Lazio, Stefano Anastasia, nella quale descrivono una situazione “a dir poco 
apocalittica” molto frustrante e, spiegano, “malgrado l’immane sforzo” degli uffici preposti alla gestione dei 
detenuti, le misure finora prese “si stanno rivelando un buco nell’acqua”. Non chiedono “affatto” l’indulto, ma di 
“valorizzare al massimo le relazioni comportamentali dell’istituto” e di “concedere un automatismo” per i 
domiciliari “quantomeno per soggetti con pena residua tra i 15 e i 24 mesi”.

Coronavirus, la morte del primo detenuto riapre il dibattito sulle carceri
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di Giuseppe Pipitone
Il Fatto Quotidiano, 3 aprile 2020
“Subito 10mila ai domiciliari”. “Così cedimento dopo rivolte”. La prima vittima del virus fa tornare d’attualità la 
discussione sulle condizioni dei penitenziari. Dove ad oggi sono positivi 21 carcerati e 116 guardie penitenziarie 
(con due vittime). Antigone: “Allargare subito la platea di chi può avere diritto agli arresti domiciliari”.
Il procuratore Gratteri e i consiglieri del Csm Di Matteo e Ardita contrari: “Così Stato indietreggia dopo le rivolte”. 
Le critiche al Cura Italia e il problema dei congegni elettronici: sono 5mila, ma solo 920 già disponibili. Intanto 
anche i sindacati di polizia penitenziaria si dividono: “Nei penitenziari il virus potrebbe essere in piena fase di 
sviluppo e ascesa”. “Caso di Bologna isolato, non esiste luogo più sicuro del carcere”.
Le posizioni sono essenzialmente due. La prima: per evitare il contagio bisogna aumentare il numero dei detenuti 
agli arresti domiciliari e quindi fare uscire subito almeno diecimila carcerati. La seconda: nonostante l’emergenza 
coronavirus, non possono essere concessi gli arresti casalinghi ai detenuti in modo automatico, cioè senza valutare 
caso per caso il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. E poi, in questo modo, lo Stato darebbe un segnale di 
resa.
Soprattutto dopo le violente proteste delle ultime settimane. La morte del primo detenuto affetto da Covid-19 riapre 
il dibattito sulla condizione dei detenuti al tempo dell’emergenza. Una situazione che era già al limite, visto che 
secondo i dati del ministero della Giustizia nel nostro Paese i posti nei penitenziari sono meno di 49mila ma ospitano
 più di 58mila persone.
Anche per questo motivo quello delle carceri rappresenta uno dei fronti più delicati con l’esplosione dell’epidemia, 
come si è visto con le rivolte scoppiate in tutta Italia nei primi giorni dell’emergenza. Ma il problema esiste anche 
fuori dall’Italia.
L’esperimento degli Usa - Negli Usa, il paese con più contagi in assoluto (e una popolazione carceraria di 2milioni e
 300mila persone) dal 23 marzo scorso alcuni Stati - tra gli altri California, New York, Ohio - hanno deciso di 
rilasciare i detenuti che hanno commesso reati minori, quelli più anziani e i malati.
Dal 2 aprile, invece, il dipartimento di Giustizia ha ordinato ai detenuti delle carceri federali (circa 180mila) due 
settimane di quarantena: non potranno uscire dalle loro celle. Sono tutte misure pensate per provare a bloccare il 
contagio nei penitenziari: strutture sigillate e con pochi contatti con l’esterno, ma che rischiano di diventare enormi 
focolai nel caso di un’iniziale diffusione del virus. Anche per questo la morte del primo detenuto ha riaperto il 
dibattito anche in Italia.
Penitenziaria: “Virus in ascesa nelle carceri” - Quello morto a Bologna - 77 anni, in carcere con accuse di mafia e 
con altre patologie pregresse - era uno dei due detenuti positivi ricoverati in strutture ospedaliere. In totale - secondo 
i dati diffusi dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - sono 21, 17 dei quali sono in isolamento in 
camere singole all’interno delle stesse prigioni. Molto più numerosi i positivi tra gli agenti di polizia penitenziaria: 
sono 116, con due vittime, su quasi 38mila guardie carcerarie in totale.
“Sembra che il virus si stia diffondendo in differita nelle carceri e che, mentre nel Paese pare si stia registrando il 
picco, nei penitenziari potrebbe essere in piena fase di sviluppo e ascesa. Per questo la gestione dell’emergenza 
dovrebbe essere affrontata in maniera molto più efficace e organica da molti punti di vista, sia per la parte che 
riguarda l’utenza detenuta, sia sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro e delle misure a protezione degli 
operatori e, di rimando, per gli stessi reclusi”, dice Gennarino De Fazio, del sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria. La
 pensa diversamente Donato Capece, segretario del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, secondo il quale 
quello di Bologna “è un episodio che non fa testo. L’uomo soffriva di numerose altre patologie ed il Covid gli ha 
dato il colpo di grazia. Non esiste luogo più sicuro del carcere, dove i detenuti sono seguiti e curati”.
I provvedimenti del governo - Le due posizioni all’interno dei sindacati penitenziari rappresentano fedelmente gli 
schieramenti che si sono formati sulla questione anche all’esterno delle carceri. Dove per prevenire il contagio il 
governo ha previsto alcune norme ad hoc inserite nel decreto Cura Italia.
Ci sono due tipi di interventi: uno economico, con lo stanziamento di 20 milioni di euro destinati alla ristrutturazione
 delle carceri danneggiate dalle rivolte; e poi uno normativo per diminuire l’affollamento nei penitenziari. In pratica i
 detenuti condannati per reati di minore gravità, e con meno di 18 mesi da scontare, potranno farlo agli arresti 
domiciliari. Se però il residuo di pena è superiore a sei mesi i detenuti dovranno indossare il braccialetto elettronico, 
cioè quel congegno che consente il controllo a distanza.
Il problema dei braccialetti - Il provvedimento del governo si è prestato a molteplici critiche per diverse ragioni, 
spesso anche opposte tra loro. A livello pratico c’è la questione dei braccialetti. Il ministro della giustizia, Alfonso 
Bonafede, ha detto alla Camera che con il Cura Italia potranno accedere ai domiciliari fino a un massimo di seimila 
detenuti. I congegni elettronici messi a disposizione dal dipartimento di Pubblica sicurezza sono cinquemila, di cui 
solo 920 al momento della firma del decreto tra Dap e Viminale il 27 marzo. Per “sbloccare” gli altri serve tempo, 
visto che il procedimento d’installazione è farraginoso: in media ci vogliono tra i due e i sei giorni e occorre il 
personale specializzato. Secondo i calcoli del garante dei detenuti, Mauro Palma, quel provvedimento “prevede 
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l’installazione di un massimo di 300 apparecchi a settimana”. In questo modo ci vorrebbe dunque troppo tempo per 
consentire il rilascio di tutti i detenuti che hanno ottenuto i domiciliari. E anche per questo motivo se il guardasigilli 
ha chiesto al commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, di attivarsi per reperire altri congegni elettronici.
“Subito liberi 10mila detenuti” - Il provvedimento del governo divide anche sul fronte dei detenuti titolati ad 
accedere al beneficio dei domiciliari. Dopo la morte del carcerato a Bologna, i Radicali e il Garante sono tornati a 
chiedere all’esecutivo di ampliare la platea delle persone alle quali concedere i domiciliari. “Bisogna mandare agli 
arresti domiciliari almeno altri 10mila detenuti tra quelli che hanno un fine pena breve e coloro che soffrono di 
patologie o hanno età per cui un contagio potrebbe essere fatale”, dice per esempio Patrizio Gonnella, presidente di 
Antigone. “Sappiamo - continua - che il 67% dei detenuti ha almeno una patologia sanitaria e che ben 5.221 persone 
hanno più di 60 anni. In questo momento di grande sforzo da parte del governo il carcere rischia di essere un luogo a
 rischio anche per gli operatori”. Chiede l’allargamento “della platea” dei beneficiari “a chi ha un residuo pena 
inferiore a quattro anni” l’associazione Nessuno Tocchi Caino, che però preferirebbe percorrere “la via maestra”, 
cioè quella dell’indulto o dell’amnistia.
Il parere del Csm - I provvedimenti del governo hanno spaccato anche il Consiglio superiore della magistratura. La 
settimana scorsa l’organo di autogoverno delle toghe ha approvato un parere con cui definisce “inadeguate” le 
misure varate dall’esecutivo. E questo anche per “l’indisponibilità” dei congegni elettronici. “Questo consentirà di 
fatto ad un ridotto numero di detenuti di poter uscire dal carcere, poiché è notoria la indisponibilità di un numero 
sufficiente di braccialetti”, ha detto Giuseppe Marra, presidente della sesta commissione che ha messo per iscritto il 
parere. Che però è stato approvato a maggioranza, e non all’unanimità. Contro hanno votato i consiglieri togati di 
Area, la corrente di sinistra della magistratura, che avrebbero voluto chiedere al governo “scelte drastiche”. Quali? 
L’applicazione dei domiciliari a tutti quelli che devono scontare fino a due anni di pena. Una misura che farebbe 
aprire le porte del carcere a 21mila detenuti.
“Così lo Stato dà un segno di cedimento” - Contrari al documento del Csm anche Nino Di Matteo e Sebastiano 
Ardita, per motivi però completamente opposti da quelli di Area. Durante il suo intervento a Palazzo dei Marescialli,
 qualche giorno fa, l’ex pm di Palermo ha definito “un indulto mascherato” il provvedimento dell’esecutivo, perché 
tra le condizioni ostative alla concessione dei domiciliari non è incluso “il pericolo di fuga e la reiterazione del 
reato”.
In questo modo, secondo l’ex pm di Palermo, è stato creato un “automatismo che potrebbe prescindere dalla 
valutazione del magistrato di sorveglianza”. I due magistrati hanno bocciato le norme sulle carceri anche per un’altra
 ragione: “Questi benefici sono stati concessi all’indomani del ricatto allo Stato rappresentato dalla rivolta nelle 
carceri, voluta e promossa da organizzazioni criminali”. Quindi anche se nei fatti “non è un cedimento dello Stato 
rischia di apparire tale”. Fuori dal Csm pensa allo stesso modo Nicola Gratteri: “Scarcerare i detenuti è un pessimo 
messaggio da parte dello Stato. Dopo aver bastonato le guardie penitenziarie vengono scarcerati: sembra un premio”.
Le indagini sulle rivolte - Dal ministero della giustizia fanno notare come la norma preveda che “il magistrato di 
sorveglianza possa sempre ravvisare motivi ostativi alla concessione della misura”. E sulle rivolte sottolineano che la
 possibilità dei domiciliari non è prevista, tra gli altri, anche per “chi ha partecipato ai disordini avvenuti nelle carceri
 negli scorsi giorni”.
Anche su questo fronte, però, non c’è accordo tra politica e addetti ai lavori: “Le rivolte nelle carceri - dice una fonte
 investigativa al fattoquotidiano.it - sono state fatte dalla manovalanza ma organizzate dai boss, dai capi che spesso 
durante i disordini sono stati buoni nelle loro celle, consapevoli di quello che sarebbe successo dopo”.

Detenuto morto a Bologna, Sgarbi contro Bonafede: “È omicidio premeditato”
di Aldo Torchiaro
Il Riformista, 3 aprile 2020
C’è l’edizione speciale di Mentana: il caso Covid-19 nelle carceri, a partire da quello di Bologna, rischia di 
trasformarsi in una strage di Stato. Arriva l’appello di Amnesty International: “Governi di ogni parte del mondo 
stanno adottando provvedimenti per contrastare la diffusione del Covid-19 nelle prigioni: luoghi in cui 
l’impossibilità di applicare il distanziamento sociale e le inadeguate condizioni igienico-sanitarie possono favorire il 
contagio”.
Alla fine anche la politica se ne accorge. La reazione del responsabile sicurezza del Partito Democratico, Carmelo 
Miceli, deputato in commissione Giustizia, è forte: “Nello stesso giorno un detenuto muore per Covid 19 e un 
assistente capo della Polizia Penitenziaria si toglie la vita. Non bastano gli appelli di Papa, garanti nazionali e 
regionali, magistrati, universitari, associazioni e sindacati per capire che c’è da tutelare immediatamente tanto i 
detenuti quanto la polizia penitenziaria? Il ministro Bonafede deve prendere atto che l’emergenza carceraria è una 
pentola a pressione che sta per esplodere. Cambi impostazione prima che sia troppo tardi”.
L’altolà dell’alleato di governo risuona a chiare lettere, ma dal Movimento nessuno risponde. Per Forza Italia parla 
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l’onorevole Ruffino: “Il ministro Bonafede non ha mosso un dito per alzare le tutele sanitarie del personale 
penitenziario e dei detenuti. L’idea dei cellulari per riattivare un minimo di relazioni sociali fra i detenuti e i loro 
familiari è una goccia d’acqua nel mare di difficoltà in cui viene a trovarsi il mondo carcerario. Delle due l’una: o il 
ministro provvede ad alleggerire la popolazione carceraria, secondo criteri di minore pericolosità sociale e anagrafe 
del detenuto, oppure rifornisce dei dispositivi sanitari essenziali la popolazione carceraria e il personale. Non esiste 
una terza possibilità per tutelare la salute delle persone, perché anche per gli agenti penitenziari come per i detenuti 
vale la tutela costituzionale della salute”.
“L’associazione Nessuno tocchi Caino - Spes contra spem chiede al presidente del Consiglio e al presidente della 
Repubblica di prestare la massima attenzione al rischio di una pandemia estesa alle carceri, che avrebbe effetti 
disastrosi non solo per i detenuti e gli operatori penitenziari ma anche per la comunità esterna”, dicono i dirigenti 
dell’associazione Sergio d’Elia, Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparutti, e chiedono al premier e al Colle “di 
intervenire con urgenza e di adottare tutte le misure necessarie volte a disinnescare la bomba ad orologeria, ora 
anche epidemiologica, che apprendisti artificieri della “certezza della pena” hanno da tempo dolosamente innescato 
nelle carceri e che ora non vogliono o non sanno più disinnescare”. L’idea potrebbe essere una moratoria 
dell’esecuzione penale, per pene brevi o residui brevi da espiare.
“A Bologna è successo tragicamente quello che purtroppo avevo previsto”, dice Vittorio Sgarbi al Riformista, dopo 
averne parlato con il ministro al telefono: “Se non vuole essere accusato di omicidio premeditato, Bonafede deve 
consentire ai detenuti di essere distanziati in tutta Italia. A partire da tutti coloro che sono in custodia cautelare, e che
 devono uscire tutti: troppe intercettazioni vengono usate per mettere a rischio la vita di condannati senza sentenza”. 
Un uno-due letale, quello giocato da certa magistratura: “Prima ti intercettano i magistrati, poi una volta che stai 
dentro ti intercetta il virus, e muori. Quello che dimostra di non capire Gratteri, che dice di voler fare le carceri più 
grandi, perdendo così l’occasione di tacere.
Una grande casa con le stesse regole delle case piccole, non cambia il margine di rischio individuale. La chiave di 
tutti i decreti legge è la distanza minima. Qui siamo alla tortura, alla violenza intenzionale, al tentato omicidio”. Per 
questa ragione, come aveva anticipato al nostro giornale, procede con la denuncia del ministro Bonafede a tutte le 
130 Procure della Repubblica: ieri ha unito la sua iniziativa a quella del Partito Radicale. Procurata epidemia. E 
adesso si indaghi.

Chi sono le persone detenute morte nelle rivolte in carcere
di Lorenza Pleuteri
giustiziami.it, 3 aprile 2020
Rouan, Artur, Marco, Salvatore e gli altri. Ecco chi erano le 13 persone morte in carcere durante le rivolte. Ecco chi 
erano le 13 persone morte in carcere durante le rivolte. Di alcuni detenuti si conoscono pochissimi dati. Per altri 
familiari e conoscenti aggiungono qualche tassello in più, ma c’è anche chi ha paura a chiedere verità e giustizia. 
Le istituzioni carcerarie continuano a negare informazioni e aggiornamenti. “Devono dirmi come è morto e perché. 
Era un ragazzo sveglio, non avrebbe mai rischiato la vita. Non ha preso volontariamente la droga o le pastigli. Non 
può essere. C’è qualcosa che non convince”. La mamma di Rouan Ourrad (meno probabilmente Abdellah o 
Abdellha, i cognomi con cui compare negli elenchi ufficiosi), chiusa nella sua casa di Casablanca, riesce solo a 
piangere. Ripete, da giorni, le stesse due domande. Come? Perché?
A raccontarlo è l’imam che guidava le preghiere nel carcere di Modena, Abouabid Abdelaib, diventato un punto di 
riferimento per la famiglia d’origine dell’uomo. Rouan aveva 34 anni e origini marocchine. Era uno dei 13 detenuti 
che tra l’8 e il 10 marzo hanno perso la vita durante e dopo le rivolte scoppiate nelle case di reclusione di mezza 
Italia, azioni di protesta innescate dalla compressione dei diritti minimi, da timore della diffusione del coronavirus e 
dalla coabitazione forzata, dal blocco dei colloqui con i parenti e delle uscite in permesso o per lavoro, dalla 
sospensione delle attività trattamentali e dei servizi garantiti dai volontari, dal mancato afflusso di droga dall’esterno
 e da chissà che altro.
Il suo cuore si è fermato mentre lo trasferivano al carcere di Alessandria. Al Sant’Anna gli restavano meno di due 
anni da scontare, il residuo di una somma di piccole pene per spaccio da strada. Avrebbe potuto chiedere una misura 
alternativa alla detenzione, ma fuori non aveva appoggi solidi. Il fratello più piccolo era ed è in cella, una sorella 
abita in Germania e un fratello in Francia, un altro ancora era rientrato in Marocco quando il padre è morto.
A una trentina di chilometri da Modena sta un fratello gemello, El Mehdi, sconvolto, preoccupato, spaventato. 
“Quando Rouan è stato arrestato - si sfoga, al primo contatto - nostra madre ha perso il sonno. Non ci dormiva la 
notte. Per questo ero molto arrabbiato con lui. E poi c’erano problemi con i documenti, complicazioni da risolvere. 
Non ho fatto abbastanza per aiutarlo. Adesso non si può tornare più indietro”. E ora lui ha paura di ricadute negative,
 per sé stesso e per la famiglia, tanto da supplicare di cancellare i commenti usciti di getto.
Almeno due detenuti - dal poco che si è saputo, aggirando il muro di silenzio alzato dalle istituzioni carcerarie e dai 
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referenti istituzionali - avevano figli. Ariel Ahmad, cittadino marocchino di 36 anni, era padre di una ragazzina di 12
 anni, avuta dalla ex convivente italiana. Non la vedeva da tempo. Non riusciva a togliersela dai pensieri e dal cuore. 
“Era un uomo timido, carino, gentile - dice Paola Cigarini, storica volontaria del carcere modenese, da settimane 
impossibilitata ad entrare in istituto - Ringraziava sempre, anche per le piccole cose. Non era una persona cattiva. 
Non riesco a pensarlo come uno che promuove una rivolta, un trascinatore”.
Condannato in via definitiva per resistenza, spaccio e false attestazioni sull’identità (in occasione di un arresto fu 
registrato come Erial), sarebbe tornato in libertà il 14 gennaio 2022. Anche Agrebi Slim, quarantenne di origine 
tunisina, aveva una figlia. Ritenuto responsabile di un omicidio a Bologna, con la bimba e la madre in Francia, non 
aveva potuto vederla crescere. “La ex compagna era venuta in Italia per testimoniare a suo favore - ricorda 
l’avvocata di allora, Donatella Degirolamo - e così aveva fatto una amica. Poi io non le ho più viste. E nemmeno lui, 
credo. Mi è rimasta l’immagine di lui come di un uomo solo. Della bimba gli era rimasta una foto, scattata quando 
aveva un anno”.
Dal Sant’Anna sono usciti con i piedi davanti, destinazione tavolo delle autopsie e morgue, anche Hafedh 
Chouchane (o Hafedeh Chouchen, 36 anni, tunisino, pochi giorni alla scarcerazione), Ben Mesmia Lofti (o Mesmia, 
40 anni, tunisino) Alì o Alis Bakili (52 anni, pure lui tunisino). Per loro e per Agrebi e Ariel - lo ha scritto la 
Gazzetta di Modena - i primi esami post decesso confermano la tesi dell’overdose di un cocktail di psicofarmaci e 
metadone, disponibili in gran quantità. Non sono state rilevate tracce di una ingestione forzata del mix letale. Nessun
 segno di lesioni né di azioni violente.
Il reato per cui la procura ha aperto un fascicolo, “omicidio colposo plurimo”, al momento si conferma una scelta 
tecnica, formale, necessaria per svolgere una serie di approfondimenti. Non risultano indagati, in questa fase pare 
non si prospettino scenari alternativi. Si attende l’esito degli esami tossicologici per confermare - o smentire - la 
direzione presa dall’inchiesta penale, cui si affianca un’inchiesta ministeriale.
Forse convergeranno al Palagiustizia di Modena anche gli atti dei primi accertamenti sulla fine tragica degli altri 
detenuti “modenesi”, spirati dopo la decisione di smistarli in penitenziari non andati fuori controllo: oltre a Rouan, 
Ghazi Hadidi (o Hadidi, tunisino di 35 anni con una condanna definitiva per una violenza pesante, deceduto sulla 
strada per Verona), Artur Iuzu (moldavo di 31 anni, in custodia cautelare, arrivato a Parma senza vita) e Salvatore 
Cuono Piscitelli (mandato a Ascoli). Pure di quest’ultimo, sebbene fosse italiano, non si è saputo quasi nulla: aveva 
40 anni compiuti in gennaio e il fine pena il 17.8.2020.
Ghazi era assistito dall’avvocato Alberto Emanuele Boni, lo stesso difensore di Rouan. “Se è vero che questi ragazzi 
stavano male per aver ingerito metadone e pasticche ed erano cianotici - rimarca -non si capisce perché non li 
abbiano portati e subito negli ospedali più vicini al carcere, consentendo di curarli per tempo, di salvarli.
Invece no. Hanno fatto una cosa insensata. Hanno deciso di spedirli in penitenziari di città lontane, non è dato sapere
 se in ambulanza o su blindati. Sono morti durante il viaggio. Lo Stato li aveva in custodia. Lo Stato, se vuole dirsi 
civile, dovrà dare spiegazioni. Perché non si sono prevenute le rivolte? Perché i disordini non sono stati contenuti, 
prima che arrivassero alle conseguenze costate la vita a tutti questi detenuti? E perché c’era tutto quel metadone 
disponibile? Si è sentito dire che si trattava di non pochi litri”.
Kedri Haitem, 29enne tunisino, stava da pochi mesi alla Dozza di Bologna ed è morto lì, quando si sono spenti i 
fuochi e gli echi della rivolta. Arrestato nel 2019 per delle rapine, reduce da una lunga condanna per altre vicende 
scontata a Reggio Emilia, era in custodia cautelare, per legge “non colpevole”.
In patria faceva il sarto, dentro l’aiuto cuoco e l’addetto a quella che nel gergo interno si chiama Mof, la 
“manutenzione ordinaria fabbricato”, piccole riparazioni, tinteggiature, interventi da muratore e idraulico. Sempre 
nel carcere reggino aveva percorso altre tappe di un cammino positivo ed era riuscito a conquistare un lavoro 
esterno, di pubblica utilità. Gli operatori avevano scommesso su di lui, la comunità esterna pure. Si prendeva cura di 
aree verdi e piante in un piccolo comune di provincia. Poi un inciampo, la liberazione a fine pena, il ritorno dietro le 
sbarre. Alla Dozza era seguito dai mediatori culturali.
Alle prime avvisaglie del rischio coronavirus, a fine febbraio, i loro servizi non sono stati considerati essenziali - pur
 essendolo per molti detenuti stranieri e di conseguenza per il personale interno stremato - e il comune ha deciso di 
tenerli a casa, abilitandoli poi a lavorare via Skype e per telefono solo dal 25 marzo. Non è stato più dato l’accesso ai
 volontari, altre figure fondamentali. Alcuni reparti sono stati “espugnati” dai detenuti in rivolta, altri sono rimasti 
inviolati. Probabilmente anche Kedri ha ingerito psicofarmaci, saccheggiati in infermeria, e forse del metadone.
La procura, per confermare o smentire che la causa del decesso sia una overdose e accidentale, chiede tempo. 
Devono essere depositati e valutati i risultati delle analisi tossicologiche. Non solo. Qualcosa sembra non tornare. 
L’oppioide, dopo i disordini di Modena e i primi morti, doveva essere messo in un posto ultrasicuro in tutte le case 
di reclusione. Radio carcere ipotizza che non sia andata così, non a Bologna, e che il ragazzo tunisino e i compagni 
lo abbiano trovato e bevuto, miscelato con il resto. Ed era della Dozza l’anziano recluso per mafia - posto agli arresti
 domiciliari in ospedale pochi giorni prima del decesso - stroncato dal coronavirus.
Altro istituto, altre devastazioni, altre tragedia. I carri funebri hanno portato via dal carcere di Rieti i cadaveri di 
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Carlo Samir Perez Alvarez (nativo dell’Equador, 28 anni), Ante Culic (41 anni, croato, fine pena il 27.5.2024) e 
Marco Boattini (40enne della zona di Pomezia, in attesa di processo d’appello). Per due non si trova nessuno 
disposto a parlare.
“Purtroppo nemmeno il nostro ufficio è riuscito ad avere altri dati. E non abbiamo alcun contatto con le famiglie di 
origine”, è costretto ad ammettere Stefano Anastasia, il Garante delle persone private della libertà per la Regione 
Lazio. Per Marco i giornalisti del Venerdì di Repubblica hanno trovato qualche brandello di storia e una cugina. 
Rosa. Era entrato in carcere “dopo una sentenza per una rissa aggravata, oltre che per questioni di droga. E la droga 
aveva caratterizzato gli ultimi passi della sua esistenza: la morte della madre lo aveva sconvolto.
Il resto lo avevano fatto i rapporti sempre più sottili con il padre - che da tempo viveva all’estero - e con il fratello. 
La sua casa, nella zona di Pomezia, era diventata una sorta di “comune”: occupata da un gruppo di suoi amici 
balordi, in realtà spacciatori, che riempivano Instagram di filmati di Marco impegnato in cose demenziali, alle volte 
umilianti. Lavorava in una tipografia, aveva anche incontrato una ragazza che gli voleva bene”.

L’altra spoon river
di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci
Venerdì di Repubblica, 3 aprile 2020
Ancora si attendono i risultati di autopsie e inchieste, ma la morte di 13 detenuti durante le rivolte in carcere sembra 
già essere stata archiviata. abbiamo ricostruito le storie di alcuni di loro.
Partiamo da qui. Dai nomi, dai cognomi, dalle età. Carlo Samir Perez Alvarez, 28 anni. Haitem Kedri, 29 anni. 
Abdellah Rouan, 34 anni. Marco Boattini, 35 anni. Ghazi Hadidi, 36, Chouchane Hafedh 36. Erial Ahmadi, 36. Slim
 Agrebi,40. Salvatore Cuono Piscitelli, 40. Lofti Ben Masmia, 40. Ante Culic, 41. Artur Isuzu, 42. Alì Bakili, 52 
armi.
Sono tredici vittime che non troverete mai nella Spoon River del coronavirus. Eppure sono persone morte in prigioni
 italiane, mentre erano sotto la custodia dello Stato, per colpa di un effetto collaterale della pandemia: il panico. 
Erano i primi giorni di marzo. Le televisioni raccontavano di un Paese che era a un passo dalla serrata.
Le direzioni dei penitenziari avevano bloccato, per tutelare la salute dei detenuti, ogni contatto con l’esterno. E 
questa, di fatto, si è rivelata l’involontaria miccia che dato fuoco alle polveri: da Milano a Palermo, da Roma a 
Modena, sono partite le rivolte. Intere sezioni sono state devastate. Agenti e guardie sono stati aggrediti. I vestiti 
sono stati incendiati e appesi alle grate, perché la gente vedesse. Diversi detenuti sono scappati e alcuni sono stati 
riacciuffati.
Centinaia di loro sono stati trasferiti e subiranno condanne durissime. In tredici sono morti. “Tutti nella stessa 
maniera: overdose”, osserva l’associazione Antigone che si occupa dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e 
che ha già presentato, in tal senso, esposti alle procure.
Sei litri di metadone in tre - Tra i deceduti ce n’erano tre ancora in attesa di un primo giudizio. Altri avevano 
condanne definitive da scontare. Per Salvatore Cuono Piscitelli era questione di settimane e sarebbe uscito. Salvatore
 era nel carcere di Modena con Erial, Hafedh, Slim e altri sei. A Bologna c’era Haitem, che aspettava il processo. A 
Rieti erano in tre, Marco, Ante e C arlos, e in tre hanno bevuto sei litri di metadone, come raccontano le relazioni del
 Dipartimento di amministrazione penitenziaria (Dap). Marco era Marco Boattini.
“E quello in carcere è stato l’ultimo atto della sua vita sfortunata”, racconta al Venerdì Rosa, la cugina. L’ultima (o 
forse l’unica) con cui Marco aveva mantenuto un contatto. Era entrato dopo una condanna per una rissa aggravata, 
oltre che per questioni di droga. E la droga aveva caratterizzato gli ultimi passi della sua esistenza, la morte della 
madre lo aveva sconvolto. Il resto lo avevano fatto i rapporti sempre più sottili con il padre - che da tempo viveva 
all’estero - e con il fratello. Casa sua, dalle parti di Pomezia, era diventata una sorta di “comune”: occupata da un 
gruppo di suoi amici balordi, in realtà spacciatori, che riempivano Instagram di filmati di Marco impegnato in cose 
demenziali, alle volte umilianti.
Lavorava in una tipografia, aveva anche incontrato una ragazza che gli voleva bene. Poi il carcere, la droga. 
Quell’ultima bottiglia di metadone a cui attaccarsi. “Purtroppo non bisogna meravigliarsi di ciò che è accaduto”, 
sostiene Federico Pilagatti, sindacalista del Sappe, uno dei sindacati più attivi tra gli agenti di Polizia penitenziaria. 
“Un terzo dei detenuti ha problemi di tossicodipendenza. Inevitabile che, per molti di loro, la prima reazione, a 
rivolta iniziata, sia stata assaltare le infermerie”.
Potevate fare di più? “Muoverci prima”, dicono gli agenti. E questo lo sanno anche al Dap, che ha aperto una serie di
 inchieste interne. Radio carcere segnalava da tempo come stesse “salendo la temperatura”. L’interruzione dei 
colloqui e il divieto, o comunque le restrizioni, nella consegna dei pacchi, anche quelli alimentari, avevano prodotto 
tensioni e tossine.
Foggia, Sudamerica - “Bloccare i colloqui ha significato, di fatto, interrompere l’ingresso di sostanze stupefacenti. 
Che non dovrebbe avvenire, ma avviene”. A parlare è uno degli investigatori che si sta occupando della grande 
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evasione dal carcere di Foggia, l’evento più incredibile nella storia delle carceri italiane da molti anni a questa parte.
“Una scena da Sudamerica”, la definisce. Il 9 marzo settantadue ospiti su seicento hanno forzato i cancelli e sono 
fuggiti. C’è la prova che dimostra come questo non sia successo per caso, che non sia soltanto l’esito di una protesta 
improvvisa: fuori dall’istituto penitenziario c’erano delle auto che aspettavano alcuni detenuti. Avevano i motori 
accesi, erano pronte a partire. Erano lì per prelevare esponenti di primo piano della mafia foggiana. Alcuni si sono 
consegnati dopo poche ore. Altri si sono dileguati.
Il sistema non regge - Dicono, dunque, “ci siamo mossi tardi, forse si poteva prevenire”. Come? Introducendo, ad 
esempio, la possibilità di effettuare i colloqui con i familiari via Skype, cosa di cui si discute da tempo. Ma quando il
 ministero della Giustizia ha dato il via libera, era troppo tardi. Racconta Valeria Pirè, la direttrice del carcere di 
Bari, tra i precursori del video-colloquio: “È stato emozionante guardare detenuti che dopo anni rivedevano le pareti 
di casa, i loro cani e i loro gatti”. Il ministro Alfonso Bonafede ha riferito in Parlamento di aver distribuito 1.600 
smartphone agli istituti e che altrettanti sono in via di acquisizione. Le associazioni chiedono- ora che non possono 
arrivare pacchi dall’esterno - l’innalzamento dei limiti di spesa per ciascun detenuto. Ma chiedono soprattutto più 
attenzione: al 29 febbraio il sistema penitenziario italiano disponeva di 50.931 posti, a cui bisogna sottrarne i 2.000 
resi inagibili dalle rivolte dell’8 e 9 marzo. I presenti, il 25 marzo, erano 58.386. Quasi 10.000 in più rispetto a quelli
 che può sopportare il nostro sistema.
Il segreto di Erial - Erial Ahmadi, tunisino, in quel sistema ci stava dal 20 dicembre 2018. È morto nel Sant’Anna di 
Modena 1’8 marzo. Diceva a tutti di essere marocchino, ma non lo era. E non si chiamava nemmeno Erial Ahamdi, 
quello era il nome che ha dato la prima volta che per lui si sono aperte le porte del carcere quasi due anni fa. Sulle 
spalle aveva cinque condanne (resistenza a pubblico ufficiale nel 2012, piccolo spaccio e, appunto, false 
dichiarazioni sull’identità) che gli erano valse una permanenza in cella per tre anni e mezzo. “Non era una testa 
calda, né un esagitato”, ricorda il suo avvocato, Lorenzo Bergami.
“Gli avevano concesso il regime di semilibertà, poteva lavorare, all’interno della struttura, retribuito, si occupava 
delle pulizie”. Fine pena: 14 gennaio 2022. La vera pena, però, ce l’aveva dentro e non ne vedeva la fine.
“Aveva una figlia di 12 anni avuta con una donna in Italia, con la quale non stava più e non sentiva più, ma quella 
bambina era il suo segreto doloroso”, racconta Paola Cigarini, del Gruppo Carcere-Città, che al Sant’Anna organizza
 incontri, un giornale interno, dei laboratori.
“Una volta si ritrovò a pulire la stanza dove teniamo i figli dei carcerati in attesa del colloquio, quella stanza ha dei 
banchini bassi e delle piccole sedie. Erial stava pulendo, poi all’improvviso si è bevuto l’alcol e il detergente. Dopo 
quel gesto gli hanno tolto la semilibertà. Quando si è ripreso gli ho chiesto cosa fosse successo, perché nessuno 
capiva, mi ha risposto, con la testa bassa e lo sguardo al pavimento: ho visto quei giochi, quei banchi, e ho pensato a 
mia figlia, ho pensato che non so dove sia, cosa faccia, se sta bene o no”.
Erial tartassava Paola perché voleva che gli comprasse il cappellino alla moda, le scarpe firmate. “Rispondevo di no,
 gli spiegavo che stava seguendo degli inutili stereotipi, e che avrebbe fatto meglio a risparmiare quegli spiccioli che 
guadagnava lì dentro. Lui mi fissava un po’, si abbassava, mi dava un bacio in fronte e diceva: “ho capito, ho 
capito”. Nessuno veniva a trovarlo. Fuori nessuno che lo aspettava.
La solitudine di Chouchane - Anche Chouchane Hafedh non aveva nessuno, in Italia. Non un appoggio da un amico,
 un domicilio provvisorio, dove poter scontare la pena ai domiciliari. E infatti, pur avendone il diritto, era rimasto in 
cella al Sant’Anna. Tunisino come Erial, stava per tornare in libertà: a fine marzo sarebbe uscito. Mancavano pochi 
giorni. Ora la sua salma è nel frigo dell’obitorio, e non sarà rimpatriata come invece, da Mahdia in Tunisia, implora 
suo padre Mosei: la pandemia ha chiuso i voli internazionali da e per l’Italia, non c’è possibilità né voglia di fare il 
trasporto. Chouchane stava scontando una pena definitiva per spaccio.
Aveva problemi con la droga, ma ancor di più con l’alcol. Soffriva di asma e aveva ottenuto in passato degli sconti 
proprio per via del sovraffollamento carcerario. Stare in un posto ristretto lo faceva stare male. Il suo legale, Luca 
Sebastiani, lo ha visto l’ultima volta qualche giorno prima della sommossa. Era sereno. “La famiglia è sconvolta, 
non può pregare neppure sulla sua tomba. Vuole capire cosa è successo. Sono come me: in attesa degli esiti 
dell’autopsia”. 

Bologna. Detenuto di 76 anni muore per coronavirus dopo il ricovero in ospedale 
polpenuil.it, 2 aprile 2020
“Prima o poi doveva accadere, ed è purtroppo accaduto. È deceduto all’ospedale civile di Bologna il primo detenuto 
per coronavirus. Si tratta di un ristretto del circuito ad alta sicurezza, ricoverato qualche giorno fa in stato di 
detenzione e poi ammesso agli arresti domiciliari a seguito del trasferimento in terapia intensiva. Era italiano, aveva 
76 anni e pare fosse affetto da altre patologie”.
A riferirlo è Gennarino De Fazio, per la Uil-Pa Polizia Penitenziaria nazionale, che dichiara: “si è naturalmente 
costernati per la perdita di un’altra vita umana, ma non vogliamo e non potremmo strumentalizzare l’accaduto. Il 
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Ministro Bonafede e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria hanno tante colpe e responsabilità 
nell’assolutamente inadeguata gestione delle carceri, prima e durante l’emergenza sanitaria, che sarebbe inutile, 
inelegante e finirebbe col depotenziare le nostre continue denunce tentare di attribuirne loro delle ulteriori. 
Purtroppo, questo nemico invisibile sta facendo stragi ovunque e il carcere altro non è che una parte della società”.
“Certo - prosegue il leader della Uil-Pa Polizia Penitenziaria - continuiamo a pensare che la gestione dell’emergenza 
sanitaria per Covid-19, la quale si unisce alle precedenti che attanagliano da molto tempo il sistema carcerario, 
dovrebbe essere affrontata in maniera molto più efficace e organica da molti punti di vista, sia per la parte che 
afferisce all’utenza detenuta, sia sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro e delle misure a protezione degli 
operatori e, di rimando, per gli stessi reclusi”.
“Abbiamo peraltro già detto e scritto - afferma ancora De Fazio - della netta sensazione che il coronavirus nel 
“territorio straniero" delimitato dalle cinte murarie e chiamato carcere sia arrivato in differita e che pertanto, mentre 
nel Paese pare si stia registrando il picco, nei penitenziari potrebbe essere in piena fase di sviluppo e ascesa. Motivo, 
questo, che dovrebbe indurre ad adottare più efficaci e stringenti precauzioni e misure di prevenzione anche onde 
evitare che dal carcere possano svilupparsi i cc.dd. contagi di ritorno, che potrebbero far riprecipitare la situazione in
 tutto il Paese, quello che viene comunemente detto libero".
“Ormai per noi è diventato quasi un mantra, e ce ne scusiamo, ma in coscienza, per senso di responsabilità verso il 
nostro Paese, prima ancora che verso gli operatori che rappresentiamo, siamo costretti a ripetere l’appello - conclude
 il sindacalista - la Presidenza del Consiglio dei Ministri assuma pro-tempore, almeno sino al perdurare 
dell’emergenza sanitaria, la gestione diretta delle carceri. Indugiare ancora potrebbe determinare l’irreparabile!”.

Campania. Coronavirus e carceri, positivi agenti penitenziari a Secondigliano e Carinola
Il Mattino, 2 aprile 2020
Il coronavirus è entrato in carcere. Sono almeno due i casi di contagio da Covid 19 segnalati in due penitenziari della
 Campania: quello di Secondigliano e quello di Carinola, tanto da sollevare una immediata richiesta di chiarimento 
da parte di organi sindacali di agenti di polizia penitenziaria.
Chiedono l’immediata attivazione di misure di prevenzione e tutela, a garanzia degli agenti che in quest’ultimo mese
 hanno svolto un ruolo decisivo nel mantenere un clima di equilibrio all’interno delle due case circondariali. A 
chiedere garanzie in materia di sanificazione, i vertici di Osap, Sinapp, Uilpa, Fns Cisl, Uspp, che scrivono.
“È del tutto evidente che l’esplosione del contagio tra le mura carcerarie rischia di trasformarsi in una onda di piena i
 cui effetti saranno difficilmente arginabili. Per questi motivi, oltre a ribadire una maggiore attenzione nella 
distribuzione quotidiana dei dispositivi di protezione individuale per il personale di Polizia penitenziaria, che al 
momento risultano ancora carenti, chiediamo che ci siano esiti scientifici, specie con l’adozione di tamponi”. 
Insomma, c’è richiesta di maggiori controlli, specie in una realtà di frontiera dove il contatto gomito a gomito tra 
colleghi e utenti è quasi inevitabile. Una realtà che ora attende risposte a stretto giro per evitare altri contagi.

Udine. Ventiduenne muore in carcere, aperta un’indagine
di Anna Dazzan
udinetoday.it, 1 aprile 2020
Si chiamava Ziad Dzhihad Krizh, aveva 22 anni, ed è morto lo scorso 15 marzo nel carcere di Udine di via Spalato, 
per cause ancora da chiarire. Di certo si sa che la sua morte nulla ha a che fare con il Coronavirus, visto che è stato 
effettuato un tampone che ha dato esito negativo. Un’indagine è stata aperta dalla Procura della Repubblica di 
Udine, ma a occuparsi della vicenda c’è anche il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale, Mauro Palma, con cui anche l’attivista sui diritti dei detenuti del Partito Radicale Monica Bizaj ha 
parlato immediatamente dopo aver saputo della morte di Krizh.
L’attivista - “Ziad era in carcere da alcuni mesi per possesso e spaccio di stupefacenti - dichiara Bizaj - e una volta 
saputo della sua morte ci siamo attivati per capire cosa sia successo, visto che sapevamo che era un consumatore di 
droghe leggere, ma non pensavamo fosse in pericolo di vita per questo”.
Il ragazzo - Krizh, di origine bulgara, viveva in Italia da quando era bambino, con la mamma e un fratello più 
piccolo. Negli ultimi anni si era trasferiti in Francia e proprio lì, da quanto appreso, il giovane era stato raggiunto da 
un mandato di arresto europeo lo scorso agosto. Già nel febbraio del 2016 il ragazzo era stato arrestato una prima 
volta qui a Udine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio: addosso, l’allora neo maggiorenne, aveva 16 grammi 
di cocaina divisi in diverse dosi pronte per lo spaccio, oltre ad alcuni involucri contenenti marijuana. Secondo 
quanto riferito dalla madre, residente da anni a Campoformido insieme al figlio minore, il giovane è stato assolto per
 questo caso.
I dubbi - Ma sebbene le sue abitudini fossero note anche agli amici friulani, sono proprio loro a sollevare dubbi e 
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perplessità rispetto alle circostanze della morte dopo aver letto una lettera diffusa dall’Assemblea permanente contro
 il carcere e la repressione. Un’amica di Udine è in costante contatto con la mamma del giovane, in attesa di parlare 
con il pubblico ministero. A quanto pare negli ultimi periodi il 22enne - secondo il racconto dell’amica - accusava 
dolori alla schiena, per cui si sarebbe resa necessaria l’assunzione di famaci. Tutte le ipotesi relative al suo stato di 
salute troveranno conferma o smentita soltanto con i risultati completi dell’esame autoptico. La madre, comunque ci 
riferisce che aveva parlato con lui il giorno prima del decesso, sabato 14 marzo “e stava bene, con febbre da 2 giorni 
e aveva detto che lo stavano curando con paracetamolo”.
Il Garante - “Quello che sappiamo è che Krizh è stato trovato la mattina presto di domenica 15 marzo nel suo letto 
ed è stata subito predisposta l’autopsia, trattandosi di morte naturale. Si trattava di un giovane in appello, con una 
condanna che lo avrebbe tenuto in carcere fino al 2028”. Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute, ha subito preso in carico la situazione. “Krizh, che non aveva ancora compiuto 23 anni, era un giovane 
noto al Sert ed era seguito farmacologicamente. Quello che noi abbiamo fatto è stato richiedere anche la scheda di 
reato, ma si tratta per certo di una situazione giudiziaria non lieve. Inoltre sono stati chiesti dati sulle condizioni di 
salute con cui il ragazzo è entrato alla casa circondariale: sono da capire non solo le sue condizioni all’inizio della 
detenzione, ma anche il percorso farmacologico che ha avuto, visto che è certo ci sia stato un aumento di terapia 
negli ultimi periodi”.
Collaborare - Palma conferma la collaborazione con la Procura della Repubblica. “Noi approfondiamo sempre questi
 casi, ma affidandoci totalmente all’indagine della Procura, con cui abbiamo un buon dialogo. Nei casi cui non c’è 
chiarezza ci costituiamo anche persona offesa per poter avere accesso agli atti, ma in questo caso il dubbio è più che 
altro sul “caso umano” rispetto alla vita di Krizh”. In altre parole, il Garante dichiara che in questo caso “il percorso, 
da quello che emerge dalle carte, è abbastanza lineare ed è classificato come decesso per cause naturali. Sicuramente
 si tratterà di capire meglio - continua Palma - e la questione la seguiamo per comprendere se vengono fatti tutti i 
dovuti approfondimenti. Sappiamo che in passato c’erano stati dei problemi di autolesionismo e quello che è certo è 
che non abbandoniamo il caso”.

“Morire a 22 anni in carcere a Udine. Ora c’è il nome”, di Franco Corleone (L’Espresso)
Finalmente si conosce il nome del giovane morto nel carcere di Via Spalato a Udine grazie a Udinetoday. Si 
chiamava Ziad Dzhihad Krizh ed era di origine bulgara, ma viveva in Italia da quando era bambino. Pare che si fosse
 trasferito in Francia e che sia stato estradato in Italia sulla base di un mandato di arresto europeo nell’agosto scorso. 
Non si sa se il processo si sia svolto dopo il rientro in Italia o avesse una condanna precedente, che comunque in 
primo grado fu determinata in otto anni di carcere per spaccio di sostanze stupefacenti. Era in attesa del processo di 
appello.
Sono alla ricerca dell’avvocato per avere maggiori elementi. Mauro Palma, il garante nazionale delle persone 
provate della libertà personale sta seguendo la vicenda con la Procura della repubblica e con l’Amministrazione 
penitenziaria e ha dichiarato che il giovane era seguito dal Sert. La morte è stata dichiarata legata a un fatto naturale, 
ma una morte improvvisa in una persona così giovane, suscita dubbi che devono essere fugati sulle cause.
Quali farmaci sono stati somministrati e soprattutto in che quantità? L’autopsia è stata effettuata per una verifica dei 
segni esteriori, mentre per l’esame completo i periti hanno a disposizione 60 giorni per il deposito dei risultati. Quel 
che è certo che Krizh è morto e non certo dopo una cena con ostriche, caviale e champagne. Il silenzio sulla tragedia 
è comunque allarmante. Altro che carcere trasparente; l’omertà è davvero il tratto distintivo di questo disgraziato 
Paese.

Coronavirus. Dap: nelle carceri positivi 19 detenuti e 116 agenti penitenziari
Il Sole 24 Ore, 1 aprile 2020
Sono 19 i detenuti positivi al Covid-19 su una popolazione, ad oggi, di 58.035 unità. Fra il personale di Polizia 
Penitenziaria invece sono 116, su quasi 38mila unità, i positivi al tampone. Lo comunica il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria ricordando che le prime direttive in materia sono state emanate lo scorso 22 
febbraio.
Dei detenuti, prosegue la nota, due sono ricoverati in strutture ospedaliere, gli altri si trovano in isolamento sanitario 
in camere singole dotate di bagno autonomo all’interno di apposite sezioni detentive, dove vengono effettuati i 
controlli disposti dalle autorità sanitarie. Per quanto riguarda gli agenti: 17 sono ricoverati in ospedale, mentre la 
maggior parte si trova in isolamento fiduciario domiciliare o nel proprio alloggio in caserma. Proprio per prevenire 
al massimo la possibilità di contagi dall’esterno, conclude il comunicato, sono state predisposte 145 tensostrutture 
davanti agli ingressi degli istituti penitenziari per il triage. 
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Roma. Due medici positivi a Rebibbia, tornano a casa quattro detenute
La Repubblica, 31 marzo 2020
Battiture e paura nel carcere di Rebibbia. Nella sezione femminile due sanitari sono risultati positivi al coronavirus 
e, di conseguenza, sono stati fatti i tamponi a sette detenute che negli ultimi giorni erano entrate in contatto con i 
contagiati. Ma la paura che, dato il sovraffollamento, la situazione possa peggiorare è tanta.
Sia la femminile, dove 4 mamme con altrettanti bambini sono uscite ma ne rimangono ancora nove coi loro piccoli; 
sia al maschile, anche perché le richieste di misure alternative inoltrate sono state 600 ma di queste finora solo 53 
sono state accettate. Per questo, l’attenzione è massima e i parenti dei detenuti hanno scritto una lettera.
A loro si rivolge il garante del Lazio, Stefano Anastasia che assicura che “non ci sono detenuti contagiati nel Lazio”,
 ma che, contestualmente, ha rinnovato l’appello “al parlamento e al governo perché adottino misure realmente 
incisive che possano essere applicate subito a gran parte dei detenuti che scontano pene brevi o sono alla fine della 
loro pena”. 

Udine. Un giovane muore nel carcere, è mistero sulle cause
friulioggi.it, 31 marzo 2020
Il ragazzo è morto nella struttura di via Spalato a Udine. Mistero nella casa circondariale di Udine, un giovane 
22enne muore e la procura cerca di chiarire le cause. Il giovane è morto il 15 marzo ma la notizia, come riporta il 
Messaggero Veneto è stata diffusa solo in questi giorni.
Il ragazzo aveva la febbre ma, il tampone subito eseguito ha dato esito negativo, cancellando quindi l’ipotesi di 
contagio da coronavirus. L’ipotesi che circola è che il 22enne avesse problemi di tossicodipendenza e non abbia 
ricevuto le cure necessarie. La procura comunque sta indagando per fare luce sulla vicenda.

Bologna. Detenuto della Dozza positivo, è stato ricoverato all’ospedale Sant’Orsola
Il Resto del Carlino, 31 marzo 2020
Quello che alla Dozza si temeva, è accaduto. Anche tra i detenuti c’è un positivo al Covid. Si tratta di un uomo di 76
 anni, che sta scontando una pena definitiva per reati di mafia e per questo si trovava recluso al terzo piano penale. 
L’uomo, quattro giorni fa, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al Sant’Orsola, perché presentava tutti i 
sintomi dell’infezione. Faceva fatica a respirare e non parlava: dopo essere stato sottoposto a tampone, è risultato 
positivo ed è stato ricoverato al Reparto Covid-19 del policlinico, dove si trova tuttora.
Adesso, la preoccupazione è che l’uomo possa avere a sua volta infettato altri detenuti e gli agenti della penitenziaria
 con cui è venuto a contatto prima di essere trasportato in ospedale. La paura tra i sindacati, che da settimane 
chiedono tamponi a tappeto, è che la notizia possa anche portare a nuove rivolte.

Udine. La tragedia nel carcere e l’appello del Papa. Morire a 22 anni
di Franco Corleone
L’Espresso, 30 marzo 2020
Il 15 marzo un detenuto è morto nel carcere di Udine. La notizia è rimasta nascosta fino a ora, incredibilmente. 
Nessuna comunicazione dall’Amministrazione penitenziaria e dalla Procura della Repubblica. L’obbligo della 
trasparenza è disatteso in maniera assoluta. Un silenzio assordante circonda una tragedia che fa comprendere che 
cosa sia il carcere. Il giovane era uno dei tanti soggetti definiti “tossicodipendenti”, in realtà persone con tante 
fragilità e che avrebbero bisogno di politiche sociali e non di repressione.
Non sappiamo ancora neppure il nome come per giorni è accaduto ai 13 morti del carcere di Modena. Corpi a 
perdere. La testimonianza che ha fatto conoscere la vicenda parla di una storia di detenzione difficile, di tanti episodi
 di autolesionismo, di somministrazione eccessiva di metadone, di subutex e di psicofarmaci. L’autopsia ci dirà 
qualcosa di più certo. Una storia identica a tante altre che accadono nelle patrie galere con una colpevole 
assuefazione. Maurizio Battistutta, garante dei detenuti aveva denunciato ossessivamente la ferita aperta del carcere 
di Udine e i suoi scritti sono eloquenti, di estrema attualità e raccolti nel volume Via Spalato.
In questi giorni, in piena crisi determinata dal Corona virus, la situazione delle carceri non spinge a un cambiamento 
profondo nelle scelte di politica criminale. La bomba è innescata ma nessuno che ha il potere e il dovere di agire, 
compie scelte coraggiose e responsabili. C’è chi, spudoratamente, paventa l’indulto e l’amnistia. Solo Papa 
Bergoglio mostra senso di umanità. La Costituzione ammonisce che la giustizia senza umanità è pura vendetta.

Parma. Coronavirus: positivi 5 agenti, 60 in quarantena. Isolati una quarantina di reclusi 
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di Roberto Longoni
Gazzetta di Parma, 30 marzo 2020
I sindacati: “Test a tutti gli uomini della Penitenziaria”. Appello del Garante e della Camera penale. Loro, i detenuti, 
chiusi dentro, e lui, il coronavirus, fuori. Finora era andata così, quasi che le sbarre di via Burla proteggessero dal 
pericolo Covid-19 meglio di quelle di altre carceri vicine, dove l’inizio dell’emergenza ha scatenato rivolte.
Ma l’immunità potrebbe non durare. Una decina di giorni fa cinque uomini della Polizia penitenziaria sono risultati 
positivi dopo il tampone faringeo. Nessuno è stato ricoverato, e a oggi si guarda con ottimismo alle loro condizioni 
di salute. Compresi i cinque, ora in isolamento volontario c’è una sessantina di agenti.
Ma c’è un altro timore. Venerdì pomeriggio è emerso che un detenuto aveva la febbre. Potrebbe non significare 
nulla: nei giorni scorsi, aveva giocato a calcio e sudato. Ma per escludere sospetti, l’uomo è stato sottoposto al 
tampone faringeo, il cui esito è atteso domani al massimo. Nel frattempo, in via cautelativa, per una quarantina di 
detenuti (tutti della media sicurezza: quella che ha maggiori margini di movimento in carcere) è stata disposta la 
quarantena. Nonostante questo, si è riusciti a garantire loro di usufruire dell’ora d’aria.
 Di questi sviluppi tre sindacati della Polizia penitenziaria hanno informato Prefettura e Regione. “Da giorni - 
scrivono Fabio Ruffolo del Sappe, Vincenzo Paparo dell’Osapp e Simona Parma del Sinappe - chiediamo, 
inascoltati, a ogni livello istituzionale e dell’amministrazione penitenziaria, di sottoporre nel più breve tempo 
possibile a tampone faringeo tutto il personale che acceda in istituto, per la tutela di lavoratori e detenuti”. I 
sindacalisti ricordano invece l’esiguo numero dei test compiuti, solo a 10 colleghi (tra i quali i 5 positivi) ospitati in 
caserma.
 Un’urgenza, quella dello screening ai 300 agenti in servizio in via Burla, sottolineata anche dal segretario regionale 
del Sappe, Enrico Maiorisi, che ricorda la necessità di prevenire “i pericoli che possono essere portati in carcere da 
chi viene da fuori”. Dello stesso avviso Gianluca Giliberti che inoltre chiede “presidi all’altezza della situazione, per 
qualità e quantità”. Inoltre, il segretario regionale del Sinappe si auspica “un maggior coinvolgimento decisionale dei
 sindacati”.
Anche Roberto Cavalieri, garante dei detenuti, e Valentina Tuccari e Monica Moschioni, rispettivamente presidente 
e responsabile della commissione carcere della Camera penale, chiedono misure straordinarie alle autorità sanitarie e
 dell’amministrazione penitenziaria.
“Tra queste l’esecuzione del tampone a tutto il personale sanitario e dell’amministrazione che svolge attività nelle 
sezioni detentive nonché ai detenuti, per circoscrivere il contagio e mettere in atto misure sanitarie adeguate; 
l’apertura del nuovo padiglione ove collocare esclusivamente i detenuti presenti a Parma e che devono essere messi 
in quarantena e i positivi per i quali è possibile gestire il decorso della malattia in ambito detentivo; dotare il 
personale sanitario e dell’amministrazione penitenziaria dei Dpi necessari e effettuare controlli sul loro corretto 
utilizzo; impedire la circolazione degli agenti da una sezione all’altra e da un reparto all’altro e, questo, in particolare
 nelle sezioni in cui sono reclusi detenuti anziani e con patologie che compromettono il sistema immunitario”.
“Inoltre - proseguono - un appello al Tribunale di sorveglianza, Ufficio di sorveglianza, alle Procure e 
all’Amministrazione penitenziaria affinché: si accelerino le modalità di lavoro per il riconoscimento delle misure 
previste dal Decreto legge 18/2000 che prevede la scarcerazione di persone con 18 mesi di pena residua e che si 
trovano in determinate circostanze; sia concesso il differimento della pena ai detenuti portatori di gravi patologie e 
per i quali l’autorità sanitaria si è già espressa circa le criticità di una presa in carico sanitaria in carcere; siano posti 
agli arresti domiciliari i detenuti in carcerazione preventiva e/o che presentano un idoneo domicilio; siano bloccati i 
trasferimenti di detenuti da altre carceri al fine di preservare la loro salute e quella dei detenuti già reclusi a Parma. 
Nel corso dell’ultimo mese, e quindi in piena emergenza sanitaria, sono giunti a Parma detenuti trasferiti da Reggio 
Emilia e Bologna e persone arrestate a Piacenza; si attivino tutte le misure possibili per facilitare i colloqui a 
distanza dei detenuti con famigliari, avvocati e garanti”.

Voghera (Pv). Il carcere di rischia di trasformarsi nella prossima bomba sanitaria
di Francesca Fagnani
fanpage.it, 30 marzo 2020
Giovanni si è ammalato nel carcere di Voghera. Era in custodia cautelare ed è stato contagiato dal Covid19. Ora è in 
terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte. Chi l’ha contagiato? Perché la famiglia non ha avuto più notizie?
Lontano dallo sguardo pietoso di tutti, il carcere di Voghera rischia di trasformarsi nella prossima bomba sanitaria. 
Un detenuto risultato positivo al Covid19 è stato trasferito in condizioni gravissime al San Carlo di Milano. È in 
terapia intensiva e lotta per la vita. L’ipotesi più probabile è che si sia contagiato in carcere, anche perché l’ultimo 
colloquio con i familiari - che vivono lontano dalle regioni più colpite e che stanno bene - risale al 15 febbraio 
scorso. Chi lo ha contagiato? Le informazioni ufficiali sono pochissime, ma in carcere le notizie in qualche modo 
passano lo stesso e si è saputo che nei giorni precedenti al ricovero di Giuseppe (nome di fantasia), anche il 
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cappellano del carcere - in contatto per il suo ruolo con molte persone - pare sia stato ricoverato a Milano, sebbene 
non se ne conosca la causa. Nella cella di 9 mq destinata a due persone, dove viveva Giuseppe erano invece in 
quattro, il distanziamento fisico, pertanto, impossibile. I suoi compagni sono stati messi in quarantena, ma non si 
altro. Su questo primo caso di Covid19 in carcere è sceso un’inquietante silenzio, tanto che perfino i familiari del 
detenuto malato non erano stati avvisati del suo trasferimento in ospedale a Milano: al San Paolo prima, al San Carlo
 dopo che le sue condizioni si sono aggravate. Nessuno dalla casa circondariale di Voghera, infatti, ha sentito 
l’obbligo morale né quello umano di avvisare la famiglia del suo ricovero.
Il detenuto ha cominciato a star male intorno al 9 marzo. Qualche giorno dopo, il 13, Giuseppe raccontava - a 
colloquio telefonico con i familiari - di sentirsi male: aveva febbre alta, brividi, tosse e problemi respiratori da 
almeno quattro giorni. Alla moglie e al figlio Giuseppe ha raccontato di aver chiamato il medico, il quale però si era 
rifiutato di visitarlo: “stanno giocando con la mia vita” dice al figlio in quell’ultima telefonata. Da quel giorno la 
famiglia non ha più notizie. Lui non chiama e l’istituto di Voghera non fornisce informazioni. Nel frattempo si viene
 a sapere che in carcere c’è un caso di Covid19. La famiglia impaurita continua a chiamare, ma nessuno è autorizzato
 a dare loro notizie, fino all’intervento degli avvocati del detenuto, Giuseppe Alfì e Gaetano Figoli, che si mettono in
 contatto con il Gip, anche lui incredibilmente ignaro della vicenda.
Giuseppe che si trovava nel carcere di Voghera in custodia cautelare, in attesa di giudizio, in queste ore si trova in 
serie condizioni all’ospedale San Carlo di Milano. Non sappiamo da chi sia stato contagiato e se a sua volta abbia 
contagiato qualcun altro, ma sarebbe doveroso e necessario conoscere la situazione sanitaria di un istituto che al pari 
di altri richiederebbe di essere monitorato con scrupolosa attenzione, perché il rischio è che le carceri diventino 
lazzaretti senza via di uscita per chi ci lavora e per un’umanità dolente, sbagliata, colpevole (anche innocente fino a 
sentenza definitiva), ma che ha lo stesso diritto alla salute di tutti.
“Il governo sorprendente sta tacendo una situazione esplosiva che non è una mera ipotesi ma una certezza razionale”
 - ci dice il Presidente dell’Unione delle Camere Penali Giandomenico Caiazza - “il governo formalmente ha preso 
un provvedimento per liberare circa 9000 posti, a condizione di utilizzare i braccialetti elettronici che sanno 
benissimo non esserci: sono pochissimi e tutti già impiegati nelle custodie cautelari. Esiste un progetto di 
approvvigionamento dei braccialetti? Se è così perché non lo dicono? Qualcosa davvero non torna”.

Bologna. Coronavirus, il Sindacato: “9 medici, 15 infermieri e 2 agenti infetti”
bolognatoday.it, 30 marzo 2020
Il segretario di Giacomo: “Sono estremamente preoccupato per il possibile propagarsi del virus tra i poliziotti 
penitenziari e le loro famiglie ma molto di più mi allarma un contagio di massa tra i detenuti”. Il dato sul personale 
sanitario con il Covid-19 certificato da tampone nel carcere di Bologna desta la preoccupazione per il propagarsi 
nell’istituto di pena del virus: a sostenerlo è il segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria Aldo di 
Giacomo che dice “risultano essere infetti 9 medici e 15 infermieri che prestano servizio presso il carcere di Bologna
 e 2 poliziotti penitenziari. Dati confermati dai sindacati dei medici penitenziari. Sono estremamente preoccupato per
 il possibile propagarsi del virus tra i poliziotti penitenziari e le loro famiglie ma molto di più mi allarma un contagio
 di massa tra i detenuti, il quale avrebbe effetti devastanti sul carcere che non è in grado di reggere decine di 
contagi”. 
Continua Di Giacomo: “il ricovero esterno di detenuti graverebbe sull’economia già precaria delle terapie intensive 
della regione. Serve con urgenza fare i tamponi a tutti i poliziotti penitenziari ed a tutti i detenuti. Il rischio pandemia
 nel carcere è più di una semplice supposizione. Occorre tutelare detenuti e poliziotti per questo ho chiamato il 
prefetto ed ho inviato una lettera urgente al ministro della salute. Questa grave situazione evidenzia ancora una volta 
l’incapacità di gestire l’emergenza da parte dell’amministrazione penitenziaria la quale sembra affidarsi alla buona 
sorte”.

Bologna. Nel carcere della Dozza predisposte 14 celle per l’isolamento degli infetti
di Antonio Ianniello*
Ristretti Orizzonti, 30 marzo 2020
Le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 presso gli Istituti Penitenziari 
diramate dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, anche 
raccomandando di promuovere attività di informazione nei confronti delle persone detenute per favorire l’esatta 
conoscenza dell’emergenza sanitaria, prevedono che, in caso di positività al tampone, si dovrà prevedere un 
isolamento sanitario all’interno dell’istituto in locale adeguato, provvisto di servizio igienico ad uso esclusivo, salvo 
necessità di ricovero ospedaliero della persona. Sono stati in questo senso predisposti 14 spazi dedicati nel locale 
istituto penitenziario.
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Le linee guide dell’OMS per la prevenzione del contagio nei luoghi di restrizione evidenziano come nei luoghi di 
detenzione possa essere accentuata la vulnerabilità al contagio proprio per l’assenza strutturale di quel 
distanziamento sociale necessario, ferma restando la necessità di garantire gli stessi standard di assistenza sanitaria
previsti per la società esterna. Delicato è il profilo legato alla reazione psicologica delle persone detenute in caso di 
positività, risultando anche necessari, sempre secondo l’OMS, un sostegno psicologico e un’azione di corretta 
informazione sulla malattia, garantendo la continuità dei contatti con la famiglia.
Per quanto riguarda la gestione dei casi, ancora l’OMS raccomanda che le persone detenute vengano messe in 
quarantena per 14 giorni dall’ultima volta in cui sono state esposte a un paziente positivo al Covid 19, fornendo uno 
spazio in cui vi sia un adeguato ricambio d’aria e una disinfezione ordinaria dell’ambiente preferibilmente almeno 
una volta al giorno. 
Si pone l’accento sull’adeguatezza della ventilazione nello spazio in cui vengono collocate le persone positive, 
risultando poi imprescindibile, in termini di numero e qualità, un’adeguata disponibilità di dispositivi di protezione 
individuale, e anche di prodotti per l’igiene personale e ambientale. E ancora si raccomanda la designazione di una 
squadra di operatori sanitari e personale penitenziario con il compito di occuparsi esclusivamente di casi sospetti o 
confermati per ridurre il rischio di trasmissione. 
Calando nel locale contesto penitenziario, già segnato drammaticamente dai disordini delle settimane scorse, le 
premesse indicazioni, in questo tempo di emergenza sanitaria che ha reso ancora più ampia la distanza fra l’universo 
carcerario e la società esterna, emergono limpide, da un lato, in ragione delle condizioni strutturali dell’istituto, le 
evidenti difficoltà oggettive nell’attivazione delle procedure previste per garantire l’efficacia degli interventi di 
contenimento della diffusione del contagio; e dall’altro, l’enormità dello sforzo organizzativo e operativo al quale 
sono chiamati gli operatori sanitari e penitenziari, il cui numero già sta riducendosi per i contagi. Nel mezzo di 
questa emergenza sanitaria, se si vuole decisamente garantire l’efficacia degli interventi di contenimento della 
diffusione del contagio all’interno, anche in un’ottica di tutela della salute pubblica, non si può prescindere da un 
opportuno alleggerimento degli attuali numeri delle presenze in carcere, anche partendo dalle persone con pregresse 
patologie e anziane.
*Garante per i diritti delle Persone private della Libertà personale

Pisa. Quattro agenti contagiati, Italia Viva chiede tutele per Polizia penitenziaria e detenuti
gonews.it, 30 marzo 2020
“Sono settimane che incalziamo il Ministro Bonafede, invitandolo a non sottovalutare l’emergenza sanitaria nelle 
Carceri Italiane. Quanto sta succedendo a Pisa conferma la gravità della situazione e la mancanza di una strategia. 
Chiediamo di tutelare la salute dei detenuti e della Polizia Penitenziaria e di tutto il personale che lavora all’interno.
Non è possibile andare avanti così. Ho proposto al Ministro anche una task force straordinaria con le Regioni proprio
 per gestire la situazione sanitaria, garantendo agli operatori un piano sicurezza per la salute, che sia idoneo a tutelare
 la loro salute ma anche quella di coloro con cui vengono in contatto: i detenuti all’interno, le stesse famiglie dei 
poliziotti all’esterno.
Non basta collocare le tende fuori dalle carceri ma devono essere fatti i tamponi e i test a i poliziotti e devono essere 
dotati di mascherine e di dispositivi di sicurezza. L’unica vera soluzione per prevenire il contagio all’interno delle 
carceri è quella di far eseguire i tamponi a tutti gli operatori penitenziari nonché a tutta la popolazione detenuta.
Solo in questo modo si potrà evitare che persone positive ma asintomatiche, possano continuare a trasmettere il 
virus. Bonafede ha abbandonato la gestione sulle spalle dei Provveditori, dei direttori, della Polizia Penitenziaria che
 come sempre con grande professionalità stanno svolgendo il loro lavoro con serietà ma non possono essere lasciati 
soli.
Il mondo penitenziario è complesso e la nostra democrazia e sicurezza passa anche da ciò che succede nelle nostre 
carceri. Il Ministro prenda in mano la situazione o si faccia aiutare, ma dia risposte concrete” Cosimo Maria Ferri 
Componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati

Nelle carceri senza tamponi né controlli detenuti e agenti finiscono in isolamento
di Franco Giubilei
La Stampa, 30 marzo 2020
I Sindacati degli agenti chiedono tamponi per chiunque acceda alle carceri. Venti giorni fa le carceri italiane 
venivano scosse dalle rivolte più violente degli ultimi decenni, innescate dallo stop ai colloqui coi familiari deciso 
per arginare il coronavirus. Ora i sindacati di polizia penitenziaria lanciano un nuovo allarme, dopo quelli sulla 
carenza di mascherine e protezioni in dotazione agli agenti, stavolta sul pericolo di contagio all’interno degli istituti: 
a partire da quello di Parma, dove “un’intera sezione detentiva sarebbe stata sottoposta a quarantena preventiva per 
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la presenza di un detenuto che avrebbe manifestato sintomi para influenzali, verosimilmente riconducibili al Covid-
19”, denunciano Sappe, Osapp e Sinappe.
I sindacati protestano anche perché “da giorni chiediamo inascoltati di sottopone a tampone tutto il personale che 
accede in carcere, per la tutela della salute di tutti i lavoratori e degli stessi detenuti”.
Solo a Parma, riferiscono le tre organizzazioni, ci sono cinque poliziotti positivi al virus oltre a “un numero assai 
elevato (si parla di oltre 60) posti in quarantena precauzionale”. Un’altra situazione preoccupante, fanno sapere al 
Sappe, sarebbe a Piacenza, ma è tutto il sistema carcerario italiano a essere sotto osservazione.
Ieri è intervenuto sull’argomento anche Papa Francesco, all’Angelus: “Il mio pensiero va a tutte le persone che 
patiscono la vulnerabilità per essere costrette a vivere in gruppo”, “in modo speciale vorrei menzionare le persone 
nelle carceri”.
Il Papa fa riferimento al problema del sovraffollamento, con la conseguenza che la pandemia “potrebbe diventare 
una tragedia”. Finora, stando ai dati del Garante nazionale delle persone private della libertà, la diffusione del 
coronavirus fra i detenuti sembra limitata: i positivi in tutta Italia sono 15 su poco meno di 58mila reclusi, chi ai 
domiciliari, chi in cella da solo e chi in ospedale.
A questi vanno aggiunte “diverse centinaia di persone che sono state messe in isolamento sanitario perché sono state 
a contatto con dei positivi, oppure perché hanno qualche sintomo”, spiega Daniela De Robert. Per loro, gli istituti 
cercano di attrezzarsi allestendo celle o reparti a sé stanti. Nel frattempo, la limitazione ai colloqui che aveva fatto 
divampare la protesta è scaduta, ma i familiari non si recano nelle carceri per i divieti di spostarsi.
A far abbassare la tensione contribuiscono i 1.500 cellulari donati dalla Tim per far dialogare a distanza i reclusi coi 
parenti. Se ne aggiungeranno altri 1.600 da parte di Fondazione San Paolo. La diminuzione del numero complessivo 
dei detenuti, dagli oltre 6lmila prima della rivolta ai 58mila attuali, ha allentato il sovraffollamento, osserva Michele 
Miravalle dell’associazione Antigone, ma serve ben altro per arrivare alla capienza effettiva delle carceri, pari a 
50mila posti: “Il provvedimento Cura Italia prevede gli arresti domiciliari per chi ha una pena inferiore ai sei mesi, 
mentre chi è stato condannato da 6 a 18 mesi può uscire solo coi braccialetti elettronici, che però scarseggiano”. 

Pisa. Carcere, contagiati un medico e due poliziotti: uno è in ospedale
di Pietro Barghigiani
Il Tirreno, 29 marzo 2020
Almeno una cinquantina gli agenti in malattia con febbre. La denuncia del sindacato Ciisa: “Non rispettate le norme 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”. Una dottoressa dei servizi sanitari all’interno del carcere Don Bosco e due 
agenti della polizia penitenziaria sono risultati positivi al coronavirus. Per un agente, di 45 anni, è stato necessario il 
ricovero.
Le sue condizioni sono stabili. Gli altri due contagiati sono seguiti a domicilio. Come conseguenze collaterali 
all’ingresso del virus nel carcere ci sono quasi una cinquantina di poliziotti con febbre e in malattia. Una situazione 
che rischia di innescare un effetto dominio capace di trasformare il Don Bosco in un fronte sanitario. Romeo 
Chierchia, segretario della Ciisa penitenziaria, denuncia i ritardi con cui è stata affrontata l’emergenza.
“L’utilizzo improvviso dei dispositivi di protezione personali dal 21 marzo solo per gli operatori sanitari, ci aveva 
insospettito circa il fatto che l’area sanitaria Asl e la direzione fossero a conoscenza dell’esito del test della 
dottoressa, classe 1958, risultata positiva al Covid-19 - afferma.
Tenere nascosta una notizia per la tutela alla salute pubblica, è gravissimo, dal momento che non sono stati 
predisposte le misure previste dalla norma Covid-19. Per chi ha lavorato in stretto contatto deve essere messo in 
quarantena, provvedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro. Intanto tutto è taciuto. Ma non c’è l’obbligo del 
datore di lavoro di predisporre tutte le misure necessarie a garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei 
propri dipendenti?” Il sindacalista annuncia l’ipotesi di una denuncia per lesioni personali gravi/gravissime 
“aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche qualora non siano state adottate le misure necessarie a 
prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore”. Gli agenti si 
ammalano con una frequenza ormai quotidiana.
Dall’inizio della prossima settimana inizierà un controllo attraverso i tamponi per tutto il personale del Don Bosco. 
La Ciisa proclama lo stato di agitazione del personale di polizia penitenziaria non escludendo di arrivare allo 
“sciopero bianco” ad oltranza. “Un’altra cosa che non va bene sono i colloqui con l’accesso dei familiari dei detenuti
 - riprende il sindacalista -. Si permettono ingressi che in questo momento sono inopportuni”.

Torino. Carcere, positivi due detenuti: accompagnati a casa dalla Polizia penitenziaria
torinotoday.it, 29 marzo 2020
Nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo, due detenuti al carcere Lorusso e Cutugno, 
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riscontrati positivi al tampone da Covid-19, sono stati ammessi alla detenzione domiciliare mediante 
accompagnamento con automezzi e personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
A darne notizia l’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) per voce del segretario generale
 Leo Beneduci che aggiunge. “Nel merito dell’iniziativa preoccupa fortemente la scelta di adibire al trasporto di 
soggetti positivi al contagio da Covid-19 automezzi e personale di Polizia Penitenziaria come se si trattasse di una 
operazione attuata in condizioni normali che invece, in questo momento non sussistono”.
“Soprattutto - indica ancora il leader dell’Osapp - oltre all’impiego di automezzi di cui non si è certi che sarà 
effettuata l’idonea sanificazione, desta non poca perplessità il fatto che pur conoscendo da un lato, l’insufficiente 
dotazione di dispositivi di protezione individuale e dall’altro il fatto che durante tali operazioni naturalmente non si 
rispetti la distanza di oltre un metro tra i soggetti, si sia scelto di adottare tali modalità e non l’utilizzo di ambulanze 
e personale sanitario.

Veneto. I giudici stoppano i detenuti, no a scarcerazioni. A Verona 15 agenti “positivi”
di Gianluca Amadori
Il Mattino, 29 marzo 2020
In tutto il Veneto da parte dei detenuti vi è grande preoccupazione e il crescente timore di contagi ha come 
conseguenza una valanga di istanze per poter usufruire di permessi, per chiedere la concessione degli arresti 
domiciliari o la remissione in libertà.
Da un paio di settimane gli uffici giudiziari ricevono decine di istanze al giorno, sulle quali i giudici decidono dopo 
aver assunto informazioni dalle direzioni dei penitenziari che, finora, hanno assicurato che la situazione è sotto 
controllo e non vi sono rischi né per i detenuti, né per il personale di custodia. Di conseguenza gran parte delle 
richieste presentate dai difensori ottiene parere negativo della Procura e viene rigettata.
Negli ultimi giorni la situazione di maggiore agitazione si è verificata a Verona Montorio, dove il sindacato di 
polizia penitenziaria ha segnalato l’esistenza di una quindicina di casi di positività al Covid 19 tra gli agenti di 
sorveglianza, con la conseguente richiesta di attivare speciali misure di sicurezza. Nessuna conferma ufficiale in 
merito all’esistenza di contagi tra il personale è però pervenuta.
Dopo le rivolte di inizio marzo, la situazione è molto tesa anche perché la prospettata liberazione di tutti i detenuti a 
cui sia possibile applicare il braccialetto elettronico è di fatto inattuabile in quanto i braccialetti non ci sono e quelli 
che sono stati ordinati dal ministero potranno essere messi in funzione soltanto un po’ alla volta. A fine febbraio 
erano presenti nelle carceri italiane ben 61.230 detenuti (di cui 2702 donne e 19.899 stranieri) rispetto ad una 
capienza di circa 50 mila posti; in tutto il Veneto lo scorso anno erano mediamente 2394 a fronte di una capienza 
regolamentare di 1942, e la situazione peggiore la vive Venezia (Santa Maria Maggiore) dove alla data dello scorso 
4 marzo erano detenute ben 268 persone, a fronte di una capienza di 169, con un tasso di sovraffollamento di oltre il 
158 per cento. Non migliore il quadro del Friuli Venezia Giulia dove a fronte di una capienza di 479 posti, sono 
ristrette 663 persone (23 donne e 236 stranieri).
Per la Camera penale veneziana, ridurre il rischio di contagio è un dovere giuridico prima ancora che etico e per 
questo motivo chiede interventi tempestivi ed efficaci: Si impongono soluzioni eccezionali quali l’amnistia e 
l’indulto - è la proposta - Occorre, inoltre, immediatamente rafforzare il personale del Tribunale di sorveglianza al 
fine di verificare quanti detenuti abbiano diritto a ottenere la detenzione domiciliare ovvero le misure alternative al 
carcere.

Lombardia. Coronavirus, aumentano i malati in carcere. Lo spettro di nuove proteste
di Giuseppe Guastella
Corriere della Sera, 29 marzo 2020
Salgono vertiginosamente i contagiati da coronavirus nelle 18 carceri della Lombardia. In un solo giorno 16 detenuti 
e 24 operatori sono risultati infetti. Sommati ai casi precedenti e successivi, si rischia di raggiungere livelli 
drammatici di cui al momento non si sanno le dimensioni.
La “fotografia” scattata il 24 marzo su tutta la Regione da un “report” del Provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria conta, solo per quel giorno, 12 nuovi contagiati sotto osservazione all’interno 
delle carceri (uno ciascuno a Bollate e San Vittore, 5 ciascuno a Pavia e Voghera) a quali si aggiungono altri 4 
ricoverati in ospedale. Numeri che si coniugano con difficoltà con quanto dichiarato 24 ore dopo dal ministro della 
giustizia Alfonso Bonafede secondo il quale che in tutta Italia “risultano 15 detenuti contagiati”. Dati che risultano 
ancora più preoccupanti perché fino ad allora su una popolazione carceraria che in Lombardia è di circa 8.500 
persone (al 31 gennaio) erano stati fatti appena 147 tamponi.
Niente, soprattutto se si considera l’indice di affollamento delle carceri lombarde (6.200 posti teorici, ai quali vanno 
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sottratti quelli indisponibili dopo le rivolte de 8-9 marzo) che impedisce il distanziamento per prevenire i contagi e 
rende difficile isolare in quarantena i detenuti sintomatici, per fortuna quel giorno solo 5, o che sono asintomatici 
(92), ma hanno avuto contatti con positivi. Il virus non fa distinzioni e colpisce anche il personale che lavora dentro 
le mura. Tra agenti della polizia penitenziaria, amministrativi e operatori si sommano 24 contagiati ai quali vanno 
aggiunte 61 persone che sono state lasciate precauzionalmente a casa perché presentano sintomi e 64 che hanno 
avuto contatti con contagiati.
Una situazione che preoccupa gli operatori lombardi alla quale si è arrivati nonostante le misure di contenimento 
volute dal governo, quelle che innescarono una serie di rivolte che si propagarono in molte carceri italiane e durante 
le quali morirono 14 detenuti che avevano assunto dosi letali di farmaci e di metadone che avevano prelevato negli 
ambulatori devastati.
Nel distretto del Tribunale di sorveglianza di Milano, che copre metà del territorio regionale, l’altra metà è di 
competenza della Sorveglianza di Brescia, quelle misure erano state addirittura varate un paio di settimane prima.
Il timore è che, se i contagi dovessero aumentare a dismisura, come la “fotografia” del 24 marzo lascia immaginare, 
potrebbero riprendere le proteste che rischierebbero di essere incontrollabili, non come le ultime alle quali ha 
partecipato solo una minoranza dei reclusi. Ogni giorno, negli istituti penitenziari lombardi entrano e transitano 
centinaia di persone.
Si va dagli imputati per i quali la condanna diventa definitiva ai detenuti che vengono “sfollati” da un carcere 
all’altro, ad esempio per ristrutturate i reparti devastati, per finire agli arrestati che ogni giorno finiscono nelle 
carceri circondariali. Tutti, come gli operatori, vengono sopposti a triage e bloccati se hanno sintomi, che però 
possono emergere anche dopo giorni. 

Il virus in carcere rischia di fare strage
di Anna Lisa Antonucci
L’Osservatore Romano, 29 marzo 2020
L’avvertimento dell’Alto commissario per i diritti dell’uomo. Il virus ha bussato anche alle porte del carcere. I primi 
casi di infezione si sono già registrati nelle camere di sicurezza, nei centri di accoglienza per migranti, nelle 
residenze per anziani e negli ospedali psichiatrici “dove il coronavirus rischia di fare strage della popolazione 
vulnerabile che vive all’interno di queste istituzioni”.
L’allarme arriva dall’Alto commissario per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, secondo cui è 
necessario agire in fretta riducendo l’affollamento in carcere, innanzitutto liberando i reclusi anziani e i malati. “Ora 
più che mai - sottolinea - i governi dovrebbero rilasciare chiunque sia detenuto senza una base giuridica sufficiente, 
compresi i prigionieri politici e coloro che sono in prigione semplicemente per aver espresso opinioni critiche o 
dissenzienti”.
“In troppo Paesi i centri di detenzione sono sovraffollati - sottolinea il Commissario Onu - e rappresentano dunque 
un pericolo. Le persone sono spesso detenute in cattive condizioni igieniche e i servizi sanitari sono inadeguati o 
inesistenti. La lontananza fisica e l’isolamento sono praticamente impossibili in tali condizioni”, ha aggiunto.
Secondo l’Alto commissario, i governi, pur costretti a prendere decisioni difficili e ad affrontare la richiesta di 
risorse enormi, non possono dimenticare i detenuti, o i pazienti delle strutture di salute mentale, chi vive nelle case di
 riposo e negli istituti per minori, poiché “trascurarli potrebbe avere conseguenze catastrofiche”, ha detto.
“È fondamentale che i governi tengano conto della situazione dei detenuti nel loro piano d’azione per la crisi, in 
modo da proteggere i reclusi, il personale, i visitatori e, naturalmente, la società nel suo complesso”.
Bachelet ha affermato che di fronte all’insorgenza della malattia e al crescente numero di decessi già registrati nelle 
carceri e in altri centri in un numero sempre maggiore di paesi, le autorità dovrebbero agire ora per prevenire 
ulteriori perdite di vite umane tra i detenuti e il personale. Dunque, serve lavorare rapidamente per ridurre il numero 
delle persone detenute, come hanno già fatto - mette in evidenza Bachelet - diversi Paesi che hanno intrapreso azioni
 positive in questo senso.
Le autorità, suggerisce l’Alto commissario, dovrebbero inoltre continuare a soddisfare le esigenze sanitarie 
specifiche delle donne in carcere, comprese le donne incinte, nonché quelle dei detenuti disabili e minori. Secondo le
 norme internazionali dei diritti umani, ricorda Bachelet, gli Stati devono adottare le misure necessarie per prevenire 
le prevedibili minacce alla salute pubblica e garantire che chiunque abbia bisogno di cure mediche essenziali possa 
riceverle.
Per quanto riguarda le persone detenute, Bachelet richiama le norme minime stabilite dal regolamento che prende il 
nome dal leader sudafricano Nelson Mandela che stabilisce uno standard minimo per il trattamento dei prigionieri e 
nella gestione delle carceri. In particolare, raccomanda l’Alto commissario, le misure adottate durante una crisi 
sanitaria non dovrebbero compromettere i diritti umani dei detenuti, dovrebbero essere pienamente rispettate le 
misure di salvaguardia contro i maltrattamenti delle persone in custodia della polizia, compreso l’accesso a un 
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avvocato e a un medico.
Le necessarie restrizioni alle visite nelle carceri per contribuire a prevenire i focolai di Covid-19, aggiunge, devono 
essere introdotte in modo trasparente ed essere chiaramente comunicate alle persone colpite. “L’improvvisa 
cessazione del contatto con il mondo esterno rischia di esacerbare situazioni già tese, difficili e potenzialmente 
pericolose”, avverte la rappresentante Onu.
È importante, dunque, introdurre, come già fatto in alcuni paesi, l’uso diffuso di sistemi di videoconferenza, 
l’aumento delle telefonate con i membri della famiglia e l’autorizzazione alle e-mail. Infine, Michele Bachelet 
esprime preoccupazione riguardo al fatto che per far rispettare la lontananza fisica, come misura preventiva della 
pandemia, alcuni paesi minacciano pene detentive per coloro che non rispettano le regole. “Ciò - avverte l’Alto 
commissario - rischia di esacerbare la già tesa situazione nelle carceri e di avere solo effetti limitati sulla diffusione 
della malattia”. “La prigionia dovrebbe essere sempre l’ultima ratio, soprattutto durante questa crisi”. 

Pisa. Coronavirus, paura in carcere: 40 agenti e 6 detenuti ammalati
di Eleonora Mancini
La Nazione, 28 marzo 2020
Caos nel carcere “Don Bosco” di Pisa. La tensione è altissima. Ma stavolta non sono i detenuti a insorgere, come 
due settimane fa, bensì gli agenti della Polizia penitenziaria. La situazione è incandescente ora che, dal 24 marzo, 
due poliziotti e una dottoressa sono risultati positivi al Covid-19.
La paura è che il virus sia entrato in carcere e possa aver infettato detenuti (sei avrebbero la febbre in questi giorni) e
 altri agenti: una quarantina di loro si sarebbero ammalati proprio in queste ore. Tutto nasce dalla gestione 
emergenza Covid-19 all’interno della Casa circondariale, che rischia di diventare un nuovo focolaio, incontrollato e 
incontrollabile.
Sotto accusa la direzione del Don Bosco, che avrebbe “impedito” l’impiego dei dispositivi di protezione individuale,
 quindi mascherine, guanti, al personale in servizio. “Per evitare - queste sarebbero le motivazioni - di innescare una 
reazione negativa da parte dei detenuti”. Mascherine e guanti di cui per legge deve dotarsi chi è entrato in contatto 
con persone positive al Covid-19.
Ma non ce ne sono a sufficienza per tutta la popolazione carceraria - è la denuncia - e si sarebbe preferito non farli 
indossare agli agenti per non diffondere tra i detenuti “la convinzione della necessità dei dispositivi di protezione, 
innescando eventuali reazioni per la loro mancata concessione”.
Nel mirino però c’è anche la dirigenza dell’Asl Toscana Nord-Ovest, “a conoscenza - scrive il sindacato - assieme al
 direttore, dell’esito del test della dottoressa risultata positiva al Covid-19”. “Tutto è taciuto”, denuncia il sindacato, 
nonostante “l’obbligo del datore di lavoro di predisporre tutte le misure necessarie a garantire l’integrità fisica e la 
personalità morale dei propri dipendenti”. Ieri è stato proclamato lo stato di agitazione, con riserva di sciopero 
bianco, mentre si chiede alla direzione del carcere di “avviare con urgenza la procedura dei tamponi a tutti gli agenti 
di Polizia Penitenziaria, già predisposto e accordato dall’Asl”.
La polizia penitenziaria che presta servizio presso le carceri della Toscana lancia l’allarme e chiede al servizio 
sanitario della Regione il tampone per il personale. E l’appello si leva forte, dietro le sbarre del Don Bosco: 
prevenire la diffusione del contagio da coronavirus tra i detenuti”. “Se scoppia il focolaio tra i detenuti sarà una 
sconfitta per lo Stato”, avvertono i rappresentanti della polizia penitenziaria. Un rischio enorme per la sicurezza 
all’interno dell’Istituto e per la tenuta della sanità pisana: ci sono 248 reclusi, là dentro e 40 guardie con la febbre. 
L’Asl Toscana Nord Ovest intanto fa sapere che i tamponi sono stati estesi sia ai detenuti che agli altri operatori 
“come da procedura”. La situazione è davvero seria. 

Sicilia. Il Garante: “nelle carceri molti over 65 infermi e detenuti con patologie gravi”
teletermini.it, 28 marzo 2020
Stabilire criteri normativi certi per l’applicazione di misure alternative, senza creare ingiuste e pericolose disparità”. 
“Rispetto alle carceri, l’emergenza Covid-19 apre numerose questioni. Non solo quella delle celle affollate ma della 
discrezionalità dei giudici rispetto alle istanze di misure extracarcerarie che in questo periodo sono in forte 
aumento”.
Lo dice il Garante dei detenuti Giovanni Fiandaca che oggi, dalle pagine de Il Foglio, ha lanciato un appello alla 
politica chiedendo di “predeterminare criteri normativi volti ad eliminare, o comunque a ridurre, la discrezionalità 
giudiziale”.
Fiandaca esamina quanto sta accadendo in Italia in questo momento: giudici che accordano, ad esempio, la 
detenzione domiciliare e altri che la negano anche a parità di gravi condizioni di salute.
“Allo scopo di evitare ingiustificate disparità di trattamento - dice Fiandaca - bisognerebbe fissare con legge dei 
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criteri generali che, soprattutto in questo momento di emergenza, possano tutelare detenuti over 65 infermi e detenuti
 affetti da gravi patologie puntualmente documentate.
Non sono pochi, infatti, i detenuti con disturbi cardiaci e respiratori o con insufficienti difese immunitarie e dunque 
particolarmente esposti a un contagio con effetti potenzialmente letali e che rischiano, a loro volta, di diventare 
causa di ulteriore diffusione delle infezioni intramurarie. Un’epidemia all’interno delle carceri, inoltre, può 
provocare ulteriori effetti dannosi anche all’esterno. Tutelare la salute dei carcerati significa tutelare, più in generale,
 la salute di tutti”.

La salute dimenticata dei detenuti: Covid-19 peggiora un quadro già gravissimo
di Angela Cappetta
aboutpharma.com, 28 marzo 2020
Dopo i primi casi nelle carceri e le rivolte, parla Luciano Lucanìa, presidente della Società italiana di medicina 
penitenziaria. Le precauzioni impossibili da adottare si sommano ad altri disagi in un contesto nel quale anche 
l’epidemiologia delle altre patologie infettive non è certa. La “bomba” dei transitanti.
Undici detenuti infettati dal Covid-19 e un decesso nel carcere di Voghera. Un agente penitenziario di Locri in 
missione a Bergamo contagiato e poi deceduto. E ancora: un medico e due infermieri del carcere di Santa Maria 
Capua Vetere a Caserta affetti dal Coronavirus. Dopo le proteste nelle carceri italiane di inizio marzo, a seguito delle
 misure restrittive adottate dal Governo anche per i detenuti (stop ai colloqui e alle traduzioni), nel giro di una 
settimana, le notizie di cosa sta accadendo nelle carceri italiane si susseguono, allarmano e poi vengono smentite o 
rettificate dal Dap.
Ma cosa sta accadendo nel mondo di dentro? E perché è così difficile reperire dati certi? Quanto fa paura il Covid-19
 nelle carceri e perché fa così spavento?
Il distanziamento è impossibile - “Perché è una malattia insidiosa e disgraziata che contagia più della tubercolosi e 
anche perché la sua prevenzione impone misure, come quello che oggi viene chiamato distanziamento sociale che, in
 realtà come il carcere, non possono essere applicate”. A rispondere è Luciano Lucanìa, presidente della Società 
Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, nonché medico nel carcere di Reggio Calabria, una regione di 18 mila 
abitanti e 500 detenuti, dove finora il Covid-19 non ha fatto grossi numeri.
Quello che però ha sollevato il nuovo virus è una grande questione, rimossa un po’ da tutti: la salute dei detenuti, 
tutelata a livello costituzionale al pari di quella di tutti i cittadini liberi, ma da anni marginalizzata e dimenticata 
nonostante due norme (la legge 230 del 1999 e il Dpcm del 2008) hanno cercato, con il trasferimento dell’assistenza 
sanitaria penitenziaria dal Ministero della Giustizia a quello della Salute (e quindi alle Regioni), di migliorare le 
condizioni di salute di chi vive nel mondo di dentro.
Sale anche la Tbc - Questa è stata la teoria. La pratica, come spesso accade, purtroppo non sempre segue i dogmi. E 
in una popolazione come quella carceraria, condannata al sovraffollamento da decenni (61.230 detenuti nelle 190 
carceri italiane con una capienza pari a 50.931) e a vivere ancora in quegli spazi ristretti che ha fatto guadagnare 
all’Italia una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza Torreggiani), le infezioni 
corrono più veloci di quanto accada nel mondo di fuori. Per quanto i dati raccolti da Simspe, registrano un calo di 
infezioni da HIV rispetto ai primi anni del 2000, l’epatite C è ancora presente con una percentuale che oscilla tra il 
25 e il 35% (una forbice cioè che coinvolge dai 25 mila ai 35 mila detenuti, la maggior parte tossicodipendenti), a 
cui si aggiungono i 6.500 portatori attivi del virus dell’epatite B. Anche i numeri della diffusione della tubercolosi 
non sono promettenti: Tullio Prestileo, responsabile dell’unità operativa per le malattie infettive dell’ospedale civico 
Benfratelli di Palermo, che dal 2017 coordina il progetto ITaCA - Immigrants Take Care Advocac (una rete di 41 
centri che forniscono assistenza agli immigrati che arrivano in Sicilia) denuncia che la permanenza nelle carceri 
libiche ha fatto aumentare le infezioni da Tbc negli istituti italiani.
Precauzioni assenti - Se non fosse per i dati raccolti dal Simspe, quelli del Ministero della Salute non riuscirebbero a 
fotografare la reale situazione in cui versa la sanità penitenziaria. L’ultimo rapporto ministeriale risale al 2018 e 
mette insieme i dati inviati dagli istituti penitenziari italiani riferiti al 2017. Non tutti gli istituti però hanno inviato le
 loro comunicazioni e quelli che lo hanno fatto non hanno contribuito di certo a dare un segnale di miglioramento 
sulla salute dei detenuti e sulle prestazioni sanitarie fornite nelle carceri italiane.
A Poggioreale (Napoli), ad esempio, dove c’è il più alto numero di tossicodipendenti manca il dato sul numero dei 
detenuti sottoposti a trattamento di disintossicazione. Il Naloxone (il farmaco salvavita in caso di overdose) non è 
disponibile in tutti gli istituti. Non si riesce a sapere quanti sono i detenuti morti a causa dell’Aids (a parte un 
decesso registrato a Pistoia), la terapia antiretrovirale non esiste nelle carceri di Arbus e Tempio Pausania e, infine, 
in Campania, Piemonte e Sardegna non è attiva la profilassi post-esposizione per coloro che temono di aver contratto
 il virus. In nessun istituto penitenziario italiano è garantito l’accesso a strumenti sterili per i tatuaggi, solo nel 35% 
delle carceri è possibile usare l’acqua calda sanitaria e solo a Pavia sono stati consegnati preservativi all’uscita 
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(nessuno li consegna all’entrata).
Se a questi problemi atavici si aggiungono i numeri della popolazione transitante, che rappresenta il 40% della 
popolazione residente (si stima che ogni anno trascorrono almeno una notte nelle 190 carceri italiane circa 105 mila 
arrestati), l’ipotetico ingresso nelle carceri del Coronavirus significherebbe far esplodere una bomba che, se nel 
mondo di fuori si può attenuare con misure di contenimento, nel mondo di dentro non conoscerebbe limiti.
Le misure del “Cura Italia” - Cosa fare allora per evitare che il nuovo virus entri in carcere? Nel decreto “Cura 
Italia” è stata disposta la detenzione domiciliare (con tanto di braccialetto elettronico) per coloro che hanno da 
scontare gli ultimi 18 mesi di pena e per coloro che sono stati condannati a una pena di reclusione che va dai 7 ai 18 
mesi): il decreto riguarderà circa 4 mila detenuti. Davanti agli istituti di pena, lontani dai padiglioni, il Dap ha fatto 
installare tensotrutture per effettuare il pre-triage a coloro che vengono da fuori (colloqui sugli ultimi spostamenti e 
misurazione della temperatura). “Una misura utile ma non sufficiente”, afferma Luciano Lucanìa, secondo cui 
sarebbero altre le misure da adottare per “evitare che scoppi un sotto problema nel problema”.
“Andrebbero fatti i tamponi a tutto il personale sanitario, agli agenti penitenziari e agli psicologi, fisioterapisti e tutti 
coloro che vengono dall’esterno - aggiunge il presidente Simspe - e andrebbero fatti più tamponi con cadenza 
stabilita di concerto con l’ufficio di igiene. Fare un tampone singolo non serve a niente. Anche perché le 
tensostrutture montate nelle carceri non sono attrezzate come gli ospedali da campo messi su davanti agli ospedali. 
C’è un tavolino, due sedie e la corrente elettrica, ma non abbiamo l’acqua quindi non si può fare ambulatorio”.
Tamponi e trasferimenti - La richiesta di maggiori tamponi è stata avanzata anche dal sindacato degli agenti 
penitenziari, mentre un altro grido d’allarme arriva dal coordinatore nazionale Fimmg - settore Medicina 
Penitenziaria. “Il personale che vi opera teme per la sua incolumità e per il clima che si respira all’interno degli 
istituti - dichiara Franco Alberti - e nella maggior parte dei casi opera senza o con scarsa dotazione dei Dispositivi di
 Protezione Individuali.
Non se ne parla di eseguire tamponi e c’è difficoltà di isolamento per i casi sospetti o provenienti dalla libertà o da 
altri istituti a seguito dei trasferimenti disposti dopo le proteste”. “I trasferimenti sono stati il frutto scellerato delle 
rivolte - aggiunge Lucania - e chi li ha decisi ha commesso un atto criminale, che ha provocato danni economici al 
Paese e chissà quali in termini di salute della popolazione carceraria”. Ed ecco che ritorniamo di nuovo ai dati e alla 
difficoltà di reperirli. A quali misure di prevenzione sono stati sottoposti i detenuti trasferiti in altre carceri dopo le 
rivolte? Non si sa. Una cosa però è certa: per i detenuti in generale non è stato disposto alcun tampone. Lucanìa 
conferma.

Deceduto per coronavirus un medico in servizio nelle carceri della Puglia
fimmg.org, 28 marzo 2020
Altri contagi tra il personale sanitario dei penitenziari. “Quello che si temeva e che avevamo denunciato purtroppo si
 sta avverando. Ieri un medico penitenziario della Puglia di 59 anni di San Severo, ricoverato per infezione da 
coronavirus, è deceduto per complicanze cardiopolmonari”. Lo dichiara Franco Alberti, coordinatore nazionale di 
Fimmg Settore Medicina Penitenziaria.
“Al Centro Clinico del carcere di Pisa - prosegue - un sanitario sintomatico è risultato positivo al tampone, il 
responsabile della Rems di Volterra (ex Opg) è ricoverato in rianimazione per complicanze polmonari da infezione 
da coronavirus. Anche nel carcere romano di Rebibbia due sanitari del femminile, dove ci sono anche bambini, sono 
positivi al tampone, a Bologna nove sanitari positivi e 15 infermieri, a Napoli Secondigliano contagiati un medico e 
un infermiere e un medico contagiato a Favignana”.
“Siamo sicuri che non ci fermeremo qui - prosegue Alberti - cosa hanno in comune queste situazioni? A tutti è stato 
inibito l’uso dei Dpi. A Bologna il responsabile del servizio e il direttore sanitario avrebbero messo per iscritto il 
divieto. Una cosa che non è accettabile dalle Direzioni degli Istituti, ma è ancora più inaccettabile se deciso da un 
medico.
È necessario che venga fatto un Piano nazionale sanitario per la prevenzione dell’infezione da coronavirus, non è 
con i braccialetti o le amnistie che si risolve un problema che è solo ed esclusivamente sanitario, che coinvolge in 
egual misura le persone ristrette e chi opera all’interno degli Istituti Penitenziari. Chiediamo con forza - sottolinea 
Alberti - di mettere a disposizione non solo mezzi di protezione idonei per salvaguardare il personale sanitario e gli 
stessi detenuti, ma anche interventi preventivi per contenere l ‘infezione. Denunceremo nelle sedi opportune, anche 
giudiziarie, tali carenze”.

Dl Cura Italia e carcere. Il diritto alla vita non è inderogabile per tutti
di Chiara Formica
2duerighe.com, 28 marzo 2020
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Le misure previste dal Dl Cura Italia per le carceri non saranno sufficienti nel caso in cui il covid-19 dovesse 
diffondersi all’interno delle strutture. Il rapporto tra Dl Cura Italia e carcere è inadeguato a fronteggiare la diffusione
 del contagio. Possiamo fingere, certo, che non sia così, che le misure proposte finora siano le uniche strade 
percorribili, che i contagi siano ridotti, ma sappiamo che le cose stanno in un altro modo.
Vite di seria a e vite di serie b: il diritto alla vita non è inderogabile per tutti. Dalle discussioni parlamentari e dal 
decreto emerge una verità di fondo, quella secondo cui le persone che stanno scontando una detenzione sono prima 
detenuti e poi persone aventi diritto alla salute. La loro malattia e il loro decesso sono rischi che possiamo assumere 
con maggior disinvoltura. Allo stato di allerta e di emergenza epidemiologica, il ministro della Giustizia - supportato
 dal Governo - ha deciso in prima battuta di inasprire le misure restrittive.
E quindi giustamente: no agli ingressi dall’esterno, no ai colloqui con i familiari, ma al contempo si al 
sovraffollamento, braccio destro del contagio. Solo in un secondo momento, nel Dl Cura Italia, sono state introdotte 
le prime misure per alleviare il sovraffollamento carcerario. Misure che, in ogni caso, non sono in grado di 
contrastare il contagio, poiché blande e affatto coraggiose. Una diffusione importante del Covid-19 nelle carceri 
italiane, trasformerebbe queste ultime, come si sta dicendo negli ultimi giorni, in lazzaretti. Ma niente di nuovo: i 
lazzaretti nascono per accogliere i lebbrosi, per tenerli fuori dalla comunità. E cosa sono le persone detenute se non 
lebbrosi da allontanare?
“Ci meritiamo una pena, ma non la tortura”. Così le persone detenute nelle carceri del Nordest riassumono ciò che 
sta avvenendo nelle varie strutture detentive in una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che a 
sua volta ha definito le carceri italiane “sovraffollate e non sempre adeguate a garantire appieno i livelli di dignità 
umana”. Mattarella, proseguendo nella richiesta di intervento da parte del governo in merito alla questione dignità e 
sovraffollamento carcerario, coglie la radice del vero problema: il senso di comunità, dal quale le persone detenute 
sono tagliate fuori.
Stanno intervenendo nel merito vari enti, tra cui l’Onu, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt), 
l’Oms, l’Associazione nazionale italiana dei professionisti di diritto penale. E proprio questi ultimi hanno avanzato 
le loro proposte: dal differimento, fino al prossimo 30 giugno, “dell’emissione dell’ordine di esecuzione delle 
condanne fino a 4 anni”, alla possibilità di “innalzamento a due anni del limite di pena detentiva, anche residua, 
eseguibile presso il domicilio” e di “rendere facoltativo il controllo mediante dispositivi elettronici”.
Ad esporsi a favore di una scarcerazione più massiccia anche l’alto commissario Onu per i Diritti umani, Michelle 
Bachelet, che ha voluto sottolineare la portata “devastante” del covid-19 per i detenuti e la necessità di liberare i 
reclusi più “vulnerabili al virus”, come “anziani e malati”, ma anche “i non pericolosi”.
Eppure le misure prese dal ministro Bonafede insistono sulla sicurezza sanitaria all’interno delle carceri, attraverso 
la fornitura di mascherine e tende da triage. Nel question time alla Camera, Bonafede ha riferito che sono state 
realizzate 145 tende per coloro che devono entrare in carcere. Niente che vada nella direzione, individuata anche dal 
Garante nazionale Mauro Palma, della “liberazione anticipata speciale”. Ci si limita ad intervenire sulla semilibertà, 
autorizzando i detenuti che ne usufruiscono a non tornare a dormire in carcere, sempre fino al 30 giugno.
Mauro Palma, intervistato da Repubblica, spiega che “il decreto incide solo su una posizione molto ridotta, perché 
riguarda chi deve scontare ancora 18 mesi. Bisogna non far dipendere, se non quando è proprio necessario, dal 
braccialetto elettronico l’effettiva detenzione domiciliare. Il braccialetto va potenziato, va sveltita la procedura, ma 
non può essere per tutti l’elemento preclusivo”.
A questo proposito il ministro Bonafede, intervenendo alla Camera, ha confermato la poca incisività delle misure 
riportando i numeri: finora sono usciti solo 200 detenuti, di cui 50 con il braccialetto elettronico. Aggiungendo poi 
che “gli aventi diritto a uscire più in fretta sono in tutto 6.000, ma i braccialetti disponibili, al 15 maggio, saranno 
2.600”.
Ci dicono di mantenere una distanza di almeno un metro dagli altri, di stare a contatto con meno persone possibile, 
di non formare assembramenti. Ecco, forse ciò che sfugge è che il carcere di per sé, per costituzione, non è altro che 
assembramento di persone. Ad oggi, stando ai dati ufficiali del Garante nazionale, il numero delle persone detenute 
arriva a 58.810, a fronte di una capienza regolamentare di 50.931, di cui 22.374 sono persone condannate che hanno 
una pena residua inferiore a tre anni.
Le persone recluse che, finora, risultano positive al coronavirus sono 17, mentre 200 si trovano in isolamento 
sanitario. Ma i dati non possono essere esatti, tanto che dal carcere di Voghera arrivano notizie preoccupanti dalla 
madre di un detenuto, come riporta Il Dubbio. I casi di contagio sarebbero già 5 accertati, ma la donna precisa che 
“molte celle sono state chiuse per la presenza di più casi di detenuti che manifestano sintomi di febbre alta. Mi ha 
anche detto - riferendosi al figlio - che l’unica precauzione che viene adottata è la misurazione della temperatura 
corporea, ma non sono stati forniti dispositivi di protezione individuale”.
Da un lato Mauro Palma che ricorda come “l’emergenza sanitaria deve superare la contrapposizione politica perché 
è interesse di tutti che questa parte di cittadini italiani non sia attaccata dal virus, anche per i riflessi sulla comunità 
esterna. I detenuti sono un pezzo della nostra società, è un pezzo vulnerabile. Oggi l’emergenza supera tutto”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Dall’altro lato Salvini, portavoce di un partito unanime contro la scarcerazione che definisce questi provvedimenti 
“svuota-carceri mascherato”, sminuisce la gravità della situazione, affermando che “il contagio nelle carceri non c’è,
 sono ambienti protetti. I detenuti sono più protetti in carcere che a spasso”.
Verrebbe da chiedere all’ex ministro dell’Interno come mai allora, se le carceri sono luoghi sicuri e protetti, non è 
stato consigliato alle persone libere di fare lì, in quei posti sicuri e protetti, la loro quarantena. E non solo: dall’Onu 
ci dicono di liberare quante più persone possibile, perché ora l’emergenza epidemiologica è la priorità assoluta, 
Salvini risponde dicendo che uno Stato serio non premia chi incendia le carceri ma “ti chiude la cella e ti dà sei mesi 
di più”.
Pura demagogia, dal momento che le persone individuate come le responsabili delle rivolte sono state escluse dalle 
misure di scarcerazione. E allora, adesso più che mai i versi di De André tornano ad aprirci gli occhi, perché 
cantando la dignità dei reclusi aveva il coraggio di ricordare agli uomini per bene che “per quanto voi vi crediate 
assolti siete per sempre coinvolti”.

Enna. Coronavirus: un agente ricoverato, altri 10 con sintomi
rainews.it, 27 marzo 2020
Un agente penitenziario in servizio al carcere “Bodenza” di Enna è risultato positivo al test del coronavirus. L’uomo,
 che aveva accusato febbre e difficoltà respiratorie è già stato ricoverato ma altri 10 agenti in sevizio nello stesso 
penitenziario, accusano sintomi febbrili e respiratori.
A comunicarlo è stato il segretario nazionale dell’Unione sindacati Polizia Penitenziaria, Francesco D’Antoni, 
secondo il quale la direzione della casa circondariale non sarebbe intervenuta per garantire che venissero “eseguiti 
accertamenti diagnostici utili ad evitare che gli stessi potessero contagiare quanti operano nel penitenziario”.
D’Antoni chiede che siano eseguiti test “veloci” su tutto il personale in servizio ad Enna e che venga garantita la 
fornitura dei dispositivi di protezione individuale, oltre alla costante e programmata sanificazione degli ambienti di 
lavoro. 

Milano. Polizia penitenziaria, seconda vittima: infettato durante un piantonamento
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 27 marzo 2020
Lavorava nel carcere di Opera. C’è un secondo morto per virus Covid-19 tra il personale della Polizia Penitenziaria: 
era un assistente capo, veniva dalla provincia di Foggia, lascia moglie e figli, nel 2014 aveva ricevuto una medaglia 
di bronzo al Merito di servizio, ed è morto ieri all’ospedale milanese Humanitas, dove era stato ricoverato da alcuni 
giorni.
Lavorava nella Casa di reclusione milanese di Opera, ma di fatto era in servizio al Nucleo Traduzioni dei detenuti, e 
nell’ambito di questo compito aveva piantonato all’ospedale Niguarda un detenuto, il quale aveva probabilmente 
contratto l’infezione proprio durante il ricovero da otto mesi. Il 9 marzo, ai primi sintomi della malattia, l’agente era 
stato posto in isolamento precauzionale in caserma, e il giorno successivo il tampone aveva dato esito positivo.
L’altro ieri in parlamento il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha indicato (su 58.200 reclusi in 50.000 
posti teorici) i detenuti positivi in 15, e in 248 le persone in isolamento sanitario precauzionale per quarantena, 
aggiungendo che in Italia con il suo recente decreto legge sono usciti in detenzione domiciliare appena 5o detenuti 
con meno di 18 mesi da scontare, e 150 semiliberi in licenza. 

Voghera (Pv). Coronavirus, cinque contagiati fra i detenuti
di Sandro Barberis
La Provincia Pavese, 27 marzo 2020
Aumentano i contagi nelle carceri della provincia di Pavia: sono già undici i positivi accertati. Cinque malati Covid 
nel penitenziario di Voghera, sei in quello di Pavia. È allarme tra gli agenti di polizia penitenziaria che sono 
preoccupati sia per la loro salute, ma anche per le accuse di violenza e cattiva gestione che gli sono state rivolte da 
alcuni detenuti di Voghera tra cui l’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero.
“Le proteste dei detenuti in alcuni casi sono giuste perché temono il contagio, ma in altre sono strumentali: e 
comunque non ci sono stati casi di violenza” spiegano dal coordinamento regionale del sindacato di Polizia 
penitenziaria. A Vigevano ci sono 385 detenuti (capacità 242), a Voghera 451 (capacità 341) e a Pavia 723 (capacità 
518).
“Non ci sono riscontri di violenze e dell’uso di mezzi di coercizione fisica nel carcere di Voghera - spiegano dal 
coordinamento regionale dei sindacati della polizia penitenziaria. C’è una protesta diffusa da parte di alcuni detenuti 
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di una sezione che hanno tentato di ribellarsi utilizzando come leva le giuste preoccupazioni per il timore di 
contagio.
Una protesta strumentale da parte solo di alcuni detenuti che volevano violare le regole, il personale è intervenuto 
senza violenza per riportarli nelle camere. Questo in un quadro di turni massacranti, riposi saltati e preoccupazione 
da parte degli agenti che da settimane lavorano in condizioni difficili per via dell’emergenza”.
Una situazione a rischio, non solo a Voghera, che ieri ha portato i sindacati a chiedere di nuovo interventi per le tre 
prigioni pavesi ai vertici nazionali e regionali dell’amministrazione carceraria. “Non si può ancora sottovalutare 
l’enorme rischio di contagio all’interno degli istituti - spiega il coordinatore regionale, il vigevanese Michele De 
Nunzio.
Le notizie di positività ai test di alcuni detenuti sono ormai note e alcune direzioni stanno organizzando sezioni ad 
hoc per i “positivi”, nonché zone di isolamento sanitario. Tutto questo, però, senza un benché minimo standard di 
sicurezza per il personale di polizia che, in alcuni casi, viene addirittura “inviato al fronte senza armi”, ovvero 
all’interno di questi reparti senza guanti, mascherine e occhiali”.
Per questo i sindacati della polizia penitenziaria chiedono, ancora, tamponi a tappetto in tutti gli istituti. Circa 2mila 
persone tra detenuti, agenti e civili. “I focolai di Covid hanno appiccato una catena di contagio che verrà fermata 
solo attraverso scelte serie, urgenti e ragionate - chiude De Nunzio -. L’interesse di tutti è quello di fermare una 
diffusione incontrollata del virus, serve un tampone ogni dieci giorni”. Ieri il ministro della Giustizia, Alfonso 
Bonafede, ha promesso “8mila mascherine al giorno per le carceri italiane”.

“Fate presto: evitate l’apocalisse da Covid nelle nostre carceri”
Il Dubbio, 27 marzo 2020
Ecco il drammatico appello dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Penale: decongestionare gli istituti, a 
inizare dai reclusi più deboli. Sul rischio di un’apocalisse da Covid-19 nelle carceri italiane si leva da giorni un grido
 d’allarme, in cui si uniscono più voci.
A guidare la mobilitazione è l’avvocatura, e in particolare l’Unione Camere penali italiane, che quotidianamente 
rinnova al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede l’appello affinché sia scongiurata l’epidemia negli istituti. Due 
giorni fa è stato il Consiglio nazionale forense a formalizzare, d’intesa con i penalisti, proposte di emendamenti al 
decreto “Cura Italia” per ampliare le misure deflattive e ridurre il sovraffollamento nel sistema penitenziario.
Anche da Csm e Anm sono venute sollecitazioni per una politica dell’esecuzione penale adeguata alla possibile 
catastrofe. Va però segnalato come una del le voci più autorevoli tra quelle che si sono schierate ci sia 
l’Associazione italiana dei professori di diritto penale (Aipdp), che nei giorni scorsi ha definito un dettagliato e 
rigoroso documento di “Osservazioni e proposte sull’emergenza carceraria da coronavirus”. Eccone il testo 
integrale.
Le condizioni di detenzione nelle carceri italiane sono da tempo connotate, al di là di pur rilevanti differenze 
territoriali, da una situazione di grave sovraffollamento e da preoccupanti carenze igienicosanitarie. Si tratta di una 
crisi strutturale che dipende da vari fattori; tra essi spicca una obsoleta ed insostenibile visione carcerocentrica, 
preclusiva della previsione di sanzioni principali diverse dalla pena detentiva, che esistono, invece, in molti Paesi 
europei e che il Cpt del Consiglio d’Europa raccomanda di introdurre.
Nonostante le condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo ed i provvedimenti di deflazione carceraria fin qui 
adottati, il sovraffollamento permane. Secondo i dati del Ministero della giustizia, al 29 febbraio scorso i detenuti 
erano 61.230, e un comunicato del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute indica che al 20 marzo i 
detenuti sono scesi a 59.132, a fronte di una capienza regolamentare pari a 50.931 posti, con un’eccedenza, dunque, 
ancora prossima al 20%. Tuttavia, in alcuni istituti si arriva ad un’eccedenza vicina al 90%. Al sovraffollamento 
contribuisce la presenza di detenuti in custodia cautelare - misura che dovrebbe costituire l’extrema ratio, trattandosi 
di persone che, in base all’art. 27 co. 2 della nostra Costituzione, devono presumersi non colpevoli fino alla 
condanna definitiva -: essi, al 29 febbraio scorso, rappresentavano poco più del 30% della popolazione penitenziaria.
A ciò si aggiungono le carenze dei servizi igienico- sanitari, che fanno del carcere un ambiente patogeno. 
L’assistenza medica ed infermieristica all’interno delle prigioni è insufficiente ed è distribuita in modo disomogeneo
 sul territorio nazionale; naturalmente, mancano gli strumenti tipici della medicina d’urgenza, della cura di malattie 
infettive e della terapia intensiva (ventilatori, ossigeno). Inoltre, all’incirca il 25% dei detenuti è costituito da 
tossicodipendenti che necessitano di cure ed un’ulteriore, elevata percentuale di detenuti presenta patologie 
pregresse anche gravi, ad esempio cardiache o respiratorie: queste persone molto malate, oltre a essere destinate, se 
contagiate, a sicuro decesso, proprio a causa della loro maggiore vulnerabilità al contagio rischiano di diventarne, in 
carcere, moltiplicatori di diffusione.
Una “bomba epidemiologica” devastante per tutti - A fronte di tale situazione, già incompatibile con i principi 
relativi alla pena - che, secondo l’art. 27 co. 3 della Costituzione non può consistere in trattamenti contrari al senso 
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di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato -, l’emergenza coronavirus rischia di innescare quella 
che il Ministro degli interni ha definito una “bomba epidemiologica”, come tale destinata a mettere gravemente a 
repentaglio la salute non solo dei detenuti, ma dello stesso personale penitenziario - già messo a dura prova anche a 
causa delle carenze di organico - e della collettività. Nelle attuali condizioni delle carceri non è possibile assicurare 
adeguatamente l’adozione delle misure indispensabili per evitare contagi da coronavirus: distanza di sicurezza, 
igiene personale, sanificazione dell’ambiente. Sono tuttora carenti i dispositivi di protezione individuale. Si rendono 
pertanto necessarie misure volte ad affrontare questa situazione anche prescindere dal sovraffollamento, dato che 
anche in sua assenza il rischio di contagi rimarrebbe elevato: il che esige l’adozione di specifiche tutele, per i 
numerosi detenuti o condannati che presentino aspetti di accentuata vulnerabilità individuale al contagio.
Il carcere è stato chiuso, ma non all’ingresso del virus - In tale contesto, i provvedimenti recentemente adottati dal 
Governo appaiono ancora insufficienti. L’art. 2 co. 8 e co. 9 d. l. 8 marzo 2020, n. 11 dispone che i colloqui con i 
detenuti avvengano solo in via telefonica o ‘da remoto’ e che la concessione dei permessi- premio e della semilibertà
 possa essere sospesa fino al 31 maggio 2020. Tale provvedimento si limita dunque a chiudere il carcere, senza 
poterlo tuttavia rendere impermeabile, dal momento che ogni giorno vi transitano tantissime persone, dal personale 
civile alle forze dell’ordine.
Con il d. l. 17 marzo 2020, n. 18, invece, si dispone, all’art. 123, che salvo eccezioni per alcune categorie di reati o 
di condannati, ai sensi della l. n. 199/ 2010 e fino al 30 giugno 2020 la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche
 se parte residua di maggior pena, sia eseguita, su istanza, presso il domicilio. L’art. 124 dello stesso d. l., “Licenze 
premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà”, stabilisce inoltre che, in deroga all’art. 52 ord. penit., 
tali licenze possano durare fino al 30 giugno 2020.
Il citato art. 123 prevede disposizioni in deroga all’art. 1 l. n. 199/ 2010 - in tema di esecuzione della pena detentiva 
presso il domicilio - relativamente alle preclusioni, alla procedura per la concessione e agli strumenti di controllo. 
Tuttavia, attesa la situazione di assoluta emergenza e la connessa urgente necessità di contrastare il grave 
sovraffollamento carcerario, non appare condivisibile la scelta di limitare l’applicazione del d. l. alla pena detentiva 
non superiore a 18 mesi, anche se residua; tanto più che si tratta di una disciplina di carattere temporaneo.
Inoltre, secondo il co. 3 dello stesso art. 123, “salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da 
eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti 
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari”. Ebbene, la previsione dell’obbligatorietà del controllo 
mediante strumenti tecnici rischia di limitare eccessivamente l’applicabilità della misura, data la ben nota scarsa 
disponibilità di braccialetti elettronici; e si espone a censure di illegittimità costituzionale per violazione del 
principio di eguaglianza- ragionevolezza (art. 3 Cost.), considerato che il controllo meramente facoltativo, già 
previsto dall’art. 58 quinquies ord. penit., riguarda anche condannati a pene ben superiori a diciotto mesi. L’ulteriore
 misura prevista dall’art. 124 d. l. n. 18/ 2020, seppur apprezzabile, non risulta idonea ad una significativa riduzione 
della popolazione carceraria, se si considera che al 15 febbraio 2020 le persone in semilibertà erano 1039.
Le proposte dell’Associazione per modificare il Decreto Legge 18/2020 - Ciò premesso, il Consiglio direttivo 
dell’Aipdp ritiene necessarie ulteriori iniziative legislative volte sia a contrastare sul piano strutturale il 
sovraffollamento, sia a fronteggiare i gravissimi rischi legati al contagio da coronavirus nelle carceri.
Pertanto, nell’intento di fornire un contributo costruttivo della comunità dei professori universitari di diritto penale, 
propone di prevedere urgentemente, al più tardi in sede di conversione del d. l. n. 18/ 2020, quanto segue: 1) il 
differimento (fino al 30 giugno 2020) dell’emissione dell’ordine di esecuzione delle condanne fino a quattro anni, 
rispetto alle quali, di norma, già ora i condannati hanno diritto di attendere in libertà l’esito della richiesta di fruire di
 una misura alternativa alla pena detentiva. In tal modo si limiterebbero nell’attuale fase di emergenza i nuovi 
ingressi in carcere e si alleggerirebbe subito il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza; 2) l’innalzamento 
a due anni del limite di pena detentiva, anche residua, eseguibile presso il domicilio, ampliando la portata dell’art. 
123 d.l. n. 18/ 2020 e precisando che tale disciplina si applica “salvo quanto previsto” in via ordinaria dall’art. 1 l. n. 
199/ 2010, ossia in aggiunta e non in sostituzione di quanto disposto da quest’ultimo; 3) la modifica dell’art. 123 d. 
l. n. 18/ 2020 nel senso di rendere facoltativo il controllo mediante dispositivi elettronici, come è già previsto per la 
detenzione domiciliare di cui all’art. 58-quinquies ord. penit. e dall’art. 275- bis c. p. p. per gli arresti domiciliari; 4) 
la reintroduzione di uno degli strumenti temporanei rivelatisi più efficaci tra quelli introdotti dalle leggi di deflazione
 carceraria: la liberazione anticipata speciale di cui all’art. 4 d. l. 23 dicembre 2013, n. 146, che aveva portato da 45 a
 75 giorni a semestre la detrazione di pena ai fini dell’ammissione, tra l’altro, alla semilibertà.
In particolare, andrebbe precisata l’applicabilità di tale detrazione anche ai fini della detenzione domiciliare; 5) la 
previsione fino al 30 giugno 2020 - ampliando l’ambito di applicazione dell’art. 124 d. l. n. 18/ 2020 - della 
possibilità per tutti i semiliberi e gli ammessi al lavoro all’esterno, che abbiano già dato prova di buona condotta, di 
permanere presso il proprio domicilio o altro luogo di assistenza; 6) l’introduzione di una disciplina temporanea che 
imponga al giudice di tener conto, al momento della scelta della misura cautelare, anche dell’attuale emergenza 
sanitaria legata al coronavirus: ciò consentirebbe di disporre più spesso gli arresti domiciliari in luogo della custodia 
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in carcere, eventualmente con l’uso del braccialetto elettronico, come previsto dall’art. 275 bis c. p. p.; la legge di 
conversione dovrebbe, inoltre, espressamente stabilire che tale disciplina si applica anche a quanti si trovano già in 
stato di custodia cautelare in carcere all’entrata in vigore della legge; 7) ai fini della gestione dell’emergenza 
all’interno delle carceri, l’istituzione, presso ogni Istituto, di unità di crisi che coinvolgano rappresentanti di tutti gli 
operatori, compresi i volontari; l’adozione di misure straordinarie per l’adeguamento delle strutture sanitarie e 
l’assunzione urgente di personale medico, socio-sanitario e penitenziario, nonché per l’agevolazione della 
comunicazione a distanza tra detenuti e familiari; 8) l’individuazione di strumenti o di criteri applicativi di misure di 
tutela specifica, sino a prevedere provvedimenti mirati di detenzione domiciliare, per i detenuti o i condannati che 
presentino aspetti di accentuata vulnerabilità individuale al contagio.
Il Direttivo segnala, inoltre, la necessità di monitorare la situazione relativa agli internati nelle residenze per 
l’esecuzione di misure di sicurezza (Rems) e nei centri di detenzione per il rimpatrio e di accoglienza per migranti e, 
ove necessario, di predisporre misure di contrasto del sovraffollamento e/ o di adeguamento delle condizioni 
igienico-sanitarie.

Il nuovo allarme dei medici penitenziari su coronavirus, tubercolosi e Hiv
agi.it, 27 marzo 2020
I sanitari chiedono tamponi e controlli su chi entra e spiegano che, oltre il coronavirus, sono molti i problemi 
all’interno delle carceri italiane. I medici penitenziari, dopo le rivolte di inizio marzo, tornano a lanciare l’allarme 
sulla situazione nelle carceri legata al rischio coronavirus e non solo. Le misure prese, come i casi sintomatici dei 
nuovi ingressi messi in isolamento, i colloqui in modalità telefonica o video e la limitazione di permessi e libertà 
vigilata, “si sono scontrate con una realtà non semplice”, sottolinea il Presidente della Società Italiana di Medicina e 
Sanità Penitenziaria - Simspe, Luciano Lucanìa.
“Gli istituti penitenziari italiani soffrono di problemi cronici che periodicamente vengono affrontati ma non del tutto 
risolti. Ad oggi rispetto all’effettiva capienza delle carceri, in grado di ospitare intorno ai 51 mila detenuti, i reclusi 
effettivi sono oltre 60 mila, di cui circa un terzo stranieri”. 
“Nel sistema carcere - aggiunge - ravviso molta buona volontà, ma assoluta mancanza di un piano organico 
condiviso per affrontare l’emergenza coronavirus, già assolutamente gravissima nel contesto nazionale per i suoi 
riflessi sulla salute generale e sull’economia. Nelle carceri potrebbe provocare una tragedia se vi fosse un impatto 
differente e di maggiore portata”. 
“Vi è una perdurante mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale - evidenzia Lucanìa. - Abbiamo fatto 
numerose segnalazioni: siamo certi che le nostre richieste verranno accolte, ma il problema è sovranazionale. Noi 
operatori della salute, medici e professionisti sanitari, abbiamo il mandato, che oggi diventa una missione, di tutelare
 la salute e la vita all’interno del sistema carcere, essendo operatori provenienti dalla sanità pubblica, dalle Aziende 
Sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale. È dall’inizio di questa epidemia che per le carceri si susseguono lettere 
circolari dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed indicazioni più specificamente sanitarie 
provenienti dalle sanità regionali e dal Ministero della Salute”. 
Ad oggi tra i positivi al Covid-19, risulta un numero di 15 detenuti, mentre rimane non conosciuto tra gli operatori, 
fra cui poliziotti e operatori sanitari. “Il carcere è un servizio essenziale e le conseguenze dell’ingresso 
dell’infezione, anche in una singola sede, possono avere ripercussioni di estrema gravità, non solo per le persone, ma
 per l’intero sistema - afferma Lucanìa - Credo che dovremmo invocare un forte comportamento pro-attivo e, oltre 
alle comuni misure di pre-triage. Di concerto con la Sanità territoriale, dovremmo procedere con lo screening dei 
soggetti che quotidianamente fanno accesso alla struttura penitenziaria e hanno contatti con i detenuti, anche 
indirettamente”.
“Gli screening, nonostante la complessità ed i presumibili costi, devono realizzarsi mediante tamponi naso-faringei 
da ripetersi in maniera regolare, anche a cadenza settimanale, nelle aree che registrano le maggiori prevalenze di 
infezione. In questa fase, nell’attesa che le curve epidemiologiche evidenzino sostanziali fasi di regressione, un 
simile approccio è indispensabile. Inoltre, si devono sviluppare iniziative omogenee fra gli attori del sistema, il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la sanità dei territori”.
Non solo Coronavirus, perché come emerso già nel Congresso Simspe di fine 2019, tra i detenuti continuano a 
prevalere patologie psichiatriche e infettive, la cui gestione e cura costituisce in larga parte l’attività di Simspe. La 
prevalenza di detenuti HIV positivi è discesa dal 8,1% del 2003 al 1,9% attuale.
“Questi dati - spiega Sergio Babudieri, Direttore Scientifico Simspe - indicano chiaramente che, nonostante i 
comportamenti a rischio come lo scambio delle siringhe ed i tatuaggi non siano diminuiti, la circolazione di hiv non 
avviene più perché assente dal sangue dei positivi in terapia antivirale. Questi farmaci non sono in grado di eradicare
 l’infezione ma solo di bloccarla. Di fatto con l’aderenza alle terapie viene impedita l’infezione di nuovi pazienti”.
Risulta poi dai dati ufficiali del Ministero della Giustizia che un terzo della popolazione sia straniera, e, con il 
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collasso di sistemi sanitari esteri, con il movimento delle persone, si riscontrano nelle carceri tassi di tubercolosi 
latente molto più alti rispetto alla popolazione generale. Se in Italia tra la popolazione generale si stima un tasso di 
tubercolosi latenti, cioè di portatori non malati, pari al 1-2%, nelle strutture penitenziarie ne abbiamo rilevati il 25-
30%, che aumentano ad oltre il 50% se consideriamo solo la popolazione straniera. 

Carceri e coronavirus, il bollettino del Garante: 257 i detenuti in isolamento
Il Riformista, 27 marzo 2020
Sono 257 in totale i detenuti in isolamento precauzionale nelle carceri italiane. E un nuovo caso, asintomatico, si è 
registrato nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo. È quanto riporta il bollettino del Garante 
Nazionale dei detenuti del 26 marzo. Un report limitato a causa della sanificazione che nel pomeriggio è stata 
effettuata nella stessa sede del Garante Nazionale.
Dunque le sezioni di isolamento precauzionale sono 138 distribuite in 102 istituti. E, come si citava, ospitano 257 
detenuti. Ma la criticità più grave è sempre quella del sovraffollamento: “Tuttavia - si legge nella nota - la tipologia 
delle stanze di questi reparti varia da istituto e istituto e in taluni casi non corrisponde al significato specifico della 
parola isolamento. Per esempio, un reparto di un Istituto a tal fine destinato e? costituito da cinque stanze di cui 
quattro sono a tre letti e una a due letti e ospitano 14 persone”.
Il problema sottolineato dal Garante è una varietà di spazi che il sistema non riesce ad assicurare. “Il numero delle 
persone detenute questo pomeriggio e? di 58.243, con una diminuzione, rispetto a ieri, di 136 unita?”, si legge nel 
documento.
“Il Garante regionale del Piemonte - si riporta - ha segnalato una serie di disfunzioni negli Istituti del territorio di sua
 competenza relative all’effettiva fruibilità delle misure di comunicazione messe in atto per sopperire alla mancanza 
di colloqui visivi. Il Garante nazionale ha potuto soltanto segnalare la questione al Provveditorato e al Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria nell’auspicio che l’interlocuzione che il Garante locale intraprenderà? con tali 
autorità? possa essere risolutiva”.
La Tim ha inoltre contattato il Dipartimento per la Giustizia minorile per offrire 35 tablet da mettere a disposizione 
nei 17 Istituti penali minorili, sempre per cercare di compensare l’interruzione di fatto dei colloqui.
Per quanto riguarda i Cpr continua l’interlocuzione del Garante con i relativi ministri. Mentre EuroPris, 
l’Associazione internazionale delle Amministrazioni penitenziarie europee “ha raccolto una rassegna, aggiornata al 
19 marzo 2020, delle misure adottate in diversi Paesi stranieri per prevenire la diffusione del contagio da 
Coronavirus negli Istituti penitenziari di Italia, Francia, Spagna, Belgio, Slovenia, Slovacchia, Romania, Repubblica 
Ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia, Israele. Stiamo elaborando una tavola comparativa che presenteremo domani”, si
 legge nella nota. Nei prossimi giorni sarà resa nota anche un documento sulla pandemia del Coronavirus nei luoghi 
di restrizione della libertà pubblicato dal Sottocomitato per la prevenzione della tortura (Spt) delle Nazioni Unite, la 
cui traduzione è in corso di elaborazione sotto la cura del Garante.

Non solo le celle affollate. Un appello alla giustizia per tutelare i carcerati ammalati
di Giovanni Fiandaca
Il Foglio Quotidiano, 27 marzo 2020
L’attuale emergenza sanitaria da Covid19 - com’è noto - comporta rischi di enorme gravità e crea, di conseguenza, 
gravissimi problemi nell’universo penitenziario. Non a caso, su questo giornale sono stati più volte evidenziati i 
molti limiti delle misure deflattive già varate dal governo ed è stata prospettata l’esigenza di più efficaci disposizioni
 normative tendenti ad allargare l’area dei detenuti potenzialmente beneficiari.
Alludo, in particolare, al numero notevole di persone recluse ultrasessantacinquenni e soprattutto a quelle affette - 
come non di rado accade - da molteplici patologie puntualmente documentate: tra queste, è tutt’altro che piccolo il 
numero dei soggetti con disturbi cardiaci e respiratori o con insufficienti difese immunitarie, che risultano quindi 
assai esposti a un contagio con effetti potenzialmente letali e che rischiano a loro volta di diventare causa di ulteriore
 diffusione delle infezioni intramurarie.
Così stando le cose, non sorprende che vadano in atto aumentando le richieste alla magistratura di sorveglianza di 
misure extra-detentive da parte di detenuti seriamente infermi. Come si orientano in proposito i giudici operanti sul 
territorio nazionale? In realtà in maniera abbastanza disomogenea. Ciò perché, essendo loro di fatto affidato il 
bilanciamento tra le contrapposte esigenze di salvaguardia della salute individuale e di tutela della sicurezza 
collettiva, essi manifestano orientamenti divergenti sul modo di contemperare i due importanti valori in gioco.
Anzi, in qualche caso, si è perfino ritenuto che il mantenimento in carcere sia più funzionale alla tutela della stessa 
salute della persona reclusa: ad esempio, un magistrato di sorveglianza del nord ha rigettato una istanza di 
detenzione domiciliare anche in considerazione del fatto che il detenuto interessato aveva il domicilio in una “zona 
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rossa”, e dunque in un contesto territoriale tutt’altro che immune da rischi.
Ma l’interrogativo ovvio è questo: un giudice fino a che punto è in grado, in un momento come questo, di comparare
 i rispettivi rischi connessi a una permanenza in carcere o a un ritorno in libertà? Anche allo scopo di evitare 
ingiustificate disparità di trattamento tra detenuti malati, sarebbe forse da prendere in seria considerazione la 
necessità di predeterminare criteri normativi volti a guidare la discrezionalità giudiziale. È impresa impossibile?

S.M. Capua Vetere (Ce). “Pericoloso focolaio in carcere”, contagiati medico e due infermieri
di Piero Rossano
Corriere del Mezzogiorno, 26 marzo 2020
Gli amministratori: finora tenuti all’oscuro. I penalisti: dall’istituto non ci danno risposte. Non è più solo il dirigente 
medico dell’ambulatorio all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere ad essere rimasto contagiato dal 
Coronavirus. L’episodio era venuto alla luce la scorsa settimana. La notizia di ieri è che dai tamponi effettuati negli 
ultimi giorni sui sanitari del presidio medico sarebbero emersi altri due casi di positività. Si tratterebbe di due 
infermieri in servizio nei medesimi uffici e cresce, a questo punto, l’attesa per i risultati degli altri test.
Si teme, e da più parti, che l’istituto di pena possa essere un altro focolaio di contagio in un contesto urbano che si 
segnala già come quello che ha i numeri più alti in provincia di Caserta. A ieri erano 22 i casi di contagio accertati 
dall’inizio dell’emergenza, tre persone affette non ce l’hanno fatta. “Ad oggi non ho ricevuto alcuna comunicazione 
né formale né ufficiosa da parte della direzione del carcere su quanto sta avvenendo al suo interno. Ricordo che sono
 sempre la massima autorità sanitaria sul territorio” ha commentato un infastidito sindaco Antonio Mirra a metà 
pomeriggio. “Mi ritrovo, pertanto, a commentare notizie riportate dagli organi di stampa in assenza di qualsivoglia 
comunicazione. Entro domani (oggi per chi legge, ndr) - ha proseguito - chiederò formalmente notizie dettagliate 
alla direzione del penitenziario”.
La richiesta di chiarimenti alla direzione dell’istituto e all’amministrazione penitenziaria su cosa accade all’interno 
dell’”Uccella” si leva da più parti. È ancora senza risposta, ad esempio, quella avanzata con una pec nella giornata di
 martedì dalla Camera penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ne dava comunicazione agli avvocati 
iscritti martedì sera la segretaria Olimpia Rubino specificando che nella lettera si chiedeva “di prendere contezza 
della situazione in essere, di conoscere eventuali protocolli di sicurezza adottati e, di conseguenza, di apprestare 
misure idonee a tutela di coloro che avessero necessità di recarsi presso la struttura”) mentre a questa ieri si è 
aggiunta anche la presa di posizione dei Radicali per il Mezzogiorno Europeo. Attraverso Raffaele Minieri, membro 
della direzione nazionale dei Radicali italiani, il movimento ha lanciato l’allarme chiedendo alle istituzioni di evitare
 che “il carcere si trasformi in un focolaio del virus con enormi conseguenze sul sistema sanitario”.
Perché il punto resta quello di porre al più presto in essere forme di prevenzione dal contagio nei confronti degli 
ospiti della struttura. Il carcere di Santa Maria Capua Vetere ospita attualmente 2.020 detenuti (fonte Antigone) a 
fronte di una capienza di 818.
“È chiaro - ha ripreso il sindaco Mirra - che se si tratta di un fenomeno ristretto, la gestione dell’emergenza resta una
 questione interna all’amministrazione penitenziaria. Ma se dovesse allargarsi il contagio, la situazione diventerebbe 
più preoccupante e la comunità ha il diritto di sapere come stanno le cose”. Il primo cittadino, attraverso i social e i 
numeri di call center attivati all’alba dell’emergenza sanitaria, ha un rapporto diretto e quotidiano con i cittadini. “È 
vero che abbiamo il più alto numero di contagiati in provincia - spiega - ma sono focolai assai circoscritti e seguiti. 
Dieci casi sono all’interno di un unico nucleo familiare, tre casi in un altro e tre in un altro ancora. Poi abbiamo casi 
singoli tra ricoveri e quarantena. Confidiamo nella responsabilità dei cittadini perché si attengano scrupolosamente 
alle prescrizioni ma è chiaro che se dovesse degenerare la situazione nel carcere sarebbe tutto molto più difficile”.
Da lunedì scorso, intanto, all’interno dei padiglioni del penitenziario sono state allestite salette in cui i detenuti 
possono fruire di linee telefoniche per restare in contatto con i loro difensori. Una richiesta avanzata proprio dagli 
avvocati penalisti. “È stato il frutto di una interlocuzione avviata una settimana prima con la direzione - ha 
commentato il presidente della Camera penale, Francesco Petrillo -. In questo modo, pur non varcando quei cancelli,
 riusciamo a tenerci in contatto con i reclusi e ad offrire una parola di conforto ai loro familiari che chiedono notizie 
dei congiunti non potendo più incontrarli”. Per Petrillo, inoltre, le disposizioni normative per svuotare parzialmente 
le carceri (fuori i detenuti che devono scontare solo gli ultimi 18 mesi) “avranno un impatto zero: si tratta di cifre 
irrisorie”. “La soluzione - ha concluso - sarebbe quella della concessione di un indulto ma non certo per killer e 
capiclan. Vanno ovviamente selezionati i reati di minore allarme sociale”.

Verona. Coronavirus, “15 agenti penitenziari positivi ed altrettanti in quarantena”
tgverona.it, 26 marzo 2020
“Nel carcere di Montorio la situazione del contagio da coronavirus è gravissima: ci risultano una quindicina di agenti
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 penitenziari positivi ed altrettanti in quarantena. Siamo di fronte ad un autentico focolaio di contagio che come tale 
va affrontato con misure straordinarie, prima fra tutte la tamponizzazione a tutto il personale penitenziario”.
È l’SOS lanciato dal Sindacato Polizia Penitenziaria in una nota a firma del segretario generale Aldo Di Giacomo 
per il quale: “non è più tempo solo di mascherine - che tra l’altro stanno arrivando negli istituti solo in questi giorni 
ed in troppi casi si tratta di mascherine di semplice carta - e né di prodotti igienizzanti. Continuiamo a sollecitare 
l’Amministrazione Penitenziaria, le Regioni, i Dipartimenti Regionali di Protezione Civile e le Aziende Sanitarie 
Locali ad intervenire con urgenza. Sono già 200 i casi tra il personale penitenziario ad aver contratto il Covid-19, 
specie nelle carceri del Nord. La situazione di Verona è sicuramente straordinaria rispetto alle altre situazioni e 
merita una particolare attenzione visto il propagarsi del virus tra il personale penitenziario, al momento non risultano
 casi tra i detenuti e bisogna fare l’impossibile per evitare che il virus si propaghi nel carcere”.
Continua Di Giacomo: “Ho provveduto a comunicare la grave situazione al Prefetto ed al Presidente della Regione, 
mi aspetto interventi immediati per salvaguardare il personale penitenziario ed i detenuti reclusi. Questa mattina ho 
dovuto personalmente chiamare il numero di segnalazione per coronavirus, in quanto un nostro collega, da giorni 
con la febbre, non riusciva a fare la spesa in quanto impossibilitato a muoversi dal letto e come molti lavoratori del 
carcere che provengono dal sud assolutamente solo a casa; per lo stesso ho provveduto a richiedere il tampone a casa
 perché con chiari sintomi del Covid-19 come confermato per altro dal suo medico curante. Il personale è 
estremamente preoccupato per il propagarsi del virus soprattutto perché al momento attuale sembrerebbe che 
l’amministrazione non abbia attivato sistemi di protezione per evitare che il contagio si espanda. Ci siamo attivati 
con ASL e Amministrazione Penitenziaria per cercare di far fare i tamponi veloci all’interno della tendostruttura 
adiacente al carcere per evitare al minimo lo spostamento di poliziotti penitenziari”.

Covid 19: il diritto alla salute nelle carceri sovraffollate
di Fabio Viglione*
agenziaradicale.com, 26 marzo 2020
Le parole del Presidente della Repubblica, in risposta al recente appello da parte di detenuti del Nordest, non 
possono non invitare tutti ad una immediata presa di coscienza. Il tema delle “carceri sovraffollate e non sempre 
adeguate a garantire appieno i livelli di dignità umana”, oggi si innesta all’interno della complicatissima gestione 
dell’emergenza epidemiologica. Ed è corretto partire proprio dai numeri. I più recenti rilevamenti - raccolti dal 
Garante Nazionale dei detenuti - ci segnalano la presenza, nelle strutture di reclusione, di oltre 59.000 detenuti, 
rispetto alla capienza regolamentare di meno di 51.000.
Il tema delle “carceri sovraffollate e non sempre adeguate a garantire appieno i livelli di dignità umana”, oggi si 
innesta all’interno della complicatissima gestione dell’emergenza epidemiologica. Ed è corretto partire proprio dai 
numeri. I più recenti rilevamenti - raccolti dal Garante Nazionale dei detenuti - ci segnalano la presenza, nelle 
strutture di reclusione, di oltre 59.000 detenuti, rispetto alla capienza regolamentare di meno di 51.000.
Non si tratta di uno “scarto” di poco momento, dovendo considerare la necessità di offrire il rispetto di spazi vitali 
adeguati come primo livello di praticabilità di una funzione costituzionale della sanzione. Uno spazio vitale che 
nutre di significato il concetto di dignità umana. Parliamo, sia chiaro, di circa 7 metri quadri da assicurare a ciascun 
detenuto, non di quanto talvolta si favoleggia da parte di chi ama attingere a rappresentazioni caricaturali nella 
evocazione della esecuzione delle pene nel nostro Paese.
Peraltro, in alcuni penitenziari, il sovraffollamento raggiunge percentuali elevatissime. Non è possibile, dunque, 
accettare che il sovraffollamento dei penitenziari così come le diffuse criticità igienico sanitarie vengano vissute 
come la fisiologia di un luogo in cui, tutto sommato, le condizioni di normalità debbano considerarsi una fin troppo 
generosa concessione.
Certo, mi rendo conto che, si tratta, prima di tutto, di un approccio culturale. Un approccio nel quale se non si pone 
al centro l’uomo e la sua dignità si finisce per trattare queste questioni con grande superficialità. Ben a prescindere 
dalla funzione risocializzante della pena che ancora, a quanto pare, è presente nella nostra Costituzione. Troppe volte
 frasi come “bisogna buttare la chiave” o “deve marcire in galera” vengono pronunciate da interlocutori politici con i
 quali si è chiamati a fare i conti.
Interlocutori che spesso sembrano più interessati ad aumentare il numero dei “like” piuttosto che a trovare soluzioni 
che rischiano l’impopolarità. Siamo sempre alle solite: il tema delle carceri riguarda un numero esiguo di persone, è 
scivoloso, certamente relegabile a dibattiti di secondo piano e trafiletti. A ciò aggiungiamo una visione rigidamente 
“carcerocentrica” dei campioni del populismo che sono riusciti a saldare, nell’immaginario collettivo, il concetto di 
“certezza della pena” con quello di “più carcere.
Tentazioni neo-sicuritarie che sembrano sposarsi alla perfezione con un giustizialismo forcaiolo e muscolare che ha 
fatto palestra sui social network. Le più recenti riforme ne sono la plastica dimostrazione. A cominciare dalla 
ostatività per le pene alternative al carcere nei confronti dei condannati per una serie di reati contro la pubblica 
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amministrazione.
Su questi temi, purtroppo, stiamo tornando indietro e l’informazione, nella sua gran parte, segue il sensazionalismo 
provocato dalla enfatizzazione di fatti di cronaca che sembrano dare conferma della impossibilità di prevenire e 
reprimere se non attraverso lunghe detenzioni carcerarie. In questo piano di semplificazione, quasi mai si offrono 
dati sulla recidiva in rapporto alle modalità di esecuzione. Proprio i dati che, al contrario, dovrebbero orientare le 
scelte e formare la sensibilità sul tema. In realtà numerosi studi dimostrano la minore incidenza di recidiva per chi 
sconta la pena con misure alternative al carcere.
Certo, al frastuono provocato dal delitto commesso da un condannato in espiazione alternativa si contrappone il 
silenzio di tante vite che si rimettono in carreggiata completando un percorso di reinserimento esterno. Ma questa, 
purtroppo, è storia antica.
Oggi l’emergenza è rappresentata dalla necessità che vengano assicurate le condizioni indispensabili affinché nelle 
strutture carcerarie non si diffonda in modo esteso l’insidioso virus. Ora c’è un’emergenza nell’emergenza, ed è 
necessario agire presto anche a prescindere, a mio avviso, dalle singole visioni e concezioni in ordine alla sanzione 
penale. Dalla sua funzione alle ricadute sulla comunità. I dibattiti potranno essere ripresi quando si ritornerà alla 
normalità.
Adesso credo sia necessario ampliare gli spazi disponibili all’interno delle strutture per avere la possibilità, in 
concreto, di isolare le persone consentendogli di essere opportunamente distanziate. Ad oggi, le misure previste dal 
Governo non sembrano sufficientemente adeguate a fronteggiare l’emergenza. Il decreto incide solo sulla posizione 
dei detenuti chiamati a scontare un residuo pena di diciotto mesi e prevede l’utilizzo degli strumenti di controllo a 
distanza (braccialetto elettronico) per la sanzione domiciliare.
In questo senso, molte perplessità persistono se solo guardiamo alle difficoltà che da tempo si sono manifestate in 
ordine alle disponibilità degli apparati elettronici di controllo a distanza. Vincolare la detenzione domiciliare alla 
disponibilità del braccialetto elettronico significa rischiare concretamente l’inapplicabilità della misura. Quanto 
meno nell’immediato.
È fin troppo evidente come i tempi con i quali si diffonde il virus ben potrebbero essere incompatibili con quelli di 
effettivo reperimento degli strumenti elettronici. Spero vengano ascoltate le sollecitazioni che da più parti stanno 
pervenendo al Governo, dalla magistratura, dall’avvocatura, dal mondo accademico, per affrontare in modo più 
efficace e rapido l’emergenza.
Proprio l’Unione delle Camere Penali, ha da tempo molto opportunamente proposto una serie di interventi specifici e
 urgenti. Ma sembra ci sia una titubanza e un silenzio troppo prolungato. Il tempo scorre. C’è, poi, da augurarsi che 
si mettano da parte al più presto le vocazioni alla demagogia che già stanno facendo pervenire la melodia di antichi 
refrain, all’indomani dell’annunciato decreto. Servono provvedimenti immediati ed efficaci per assicurare il piano di
 prevenzione. Anche per evitare che si intervenga in ritardo in una situazione non più gestibile neanche per gli 
operatori sanitari.
Parliamo di un problema che riguarda, come è evidente, anche la tutela di tutto il personale impegnato 
quotidianamente all’interno delle strutture. Ed è proprio guardando ai diritti in generale ed al diritto alla salute, 
collettiva e individuale, che non possiamo mai dimenticare un principio di fondo. Un principio ben presente anche 
nelle parole inequivoche e puntuali del Presidente della Repubblica.
La condizione che caratterizza lo status di detenuto comporta sì la perdita della sua libertà ma non può mai limitare il
 suo diritto alla salute. Meno che mai la sua dignità. Ed allora, in questi giorni, in piena emergenza sanitaria, 
guardiamo a loro come esseri umani, riconoscendogli quel diritto alla salute che può concretamente essere tutelato 
nella nostra democrazia solo se inscindibilmente saldato al principio di uguaglianza.
*Avvocato

Le carceri sovraffollate con il Coronavirus sono una vera “bomba” per l’epidemia
di Antonio Salvati
globalist.it, 26 marzo 2020
Mattarella ha chiesto il “massimo impegno” su una situazione allarmante: numeri disastrosi, il 30% attende ancora la
 condanna definitiva. Qualche rimedio ci sarebbe. Sergio Mattarella ha chiesto il “massimo impegno” per affrontare 
la “difficile situazione” delle carceri. Il sovraffollamento, avverte, non assicura la dignità e danneggia sia i reclusi 
che gli addetti.
Il presidente della Repubblica interviene sulla questione carceraria rispondendo - con una lettera al Gazzettino - 
rispondendo all’appello che hanno rivolto a lui e al Papa i detenuti di Venezia, Padova e Vicenza. I detenuti non 
hanno solo lamentato le restrizioni imposte per l’epidemia sui colloqui con i familiari, ma anche annunciato una 
colletta a favore degli ospedali veneti.
Da anni le condizioni di detenzione nelle carceri italiane sono caratterizzate, seppur considerando le differenze 
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territoriali, da una situazione di grave sovraffollamento e da preoccupanti carenze igienico-sanitarie. È una crisi che 
proviene da lontano. Le cause sono diverse e tra queste spicca “una obsoleta ed insostenibile visione 
carcerocentrica”, che spesso preclude l’attuazione di sanzioni diverse dalla pena detentiva, malgrado i numerosi 
richiami del Cpt (il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti) del Consiglio d’Europa.
Il sovraffollamento persiste, nonostante le condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo ed i provvedimenti di 
deflazione carceraria fin qui adottati, il sovraffollamento permane. Il Ministero della giustizia ci informa che al 29 
febbraio scorso i detenuti erano 61.230, e un comunicato del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute 
indica che al 20 marzo i detenuti sono scesi a 59.132, a fronte di una capienza regolamentare pari a 50.931 posti, con
 un’eccedenza, dunque, ancora prossima al 20%. In alcuni istituti si arriva ad un’eccedenza vicina al 90%.
Al sovraffollamento - denuncia l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale - contribuisce la presenza di 
detenuti in custodia cautelare - misura che dovrebbe costituire l’extrema ratio, trattandosi di persone che, in base 
all’art. 27 co. 2 della nostra Costituzione, devono presumersi non colpevoli fino alla condanna definitiva: essi, al 29 
febbraio scorso, rappresentavano poco più del 30% della popolazione penitenziaria.
L’emergenza coronavirus rischia di innescare quella che il Ministro degli interni ha definito una “bomba 
epidemiologica”, con il serio rischio di mettere gravemente a repentaglio la salute non solo dei detenuti, ma dello 
stesso personale penitenziario - già messo a dura prova anche a causa delle carenze di organico - e della collettività.
Le carenze dei servizi igienico-sanitari trasformano il carcere in un ambiente patogeno. L’Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto Penale giudica insufficienti i provvedimenti recentemente adottati dal Governo. Il decreto legge 
8 marzo 2020, n. 11 dispone che i colloqui con i detenuti avvengano solo in via telefonica o ‘da remoto’ e che la 
concessione dei permessi-premio e della semilibertà possa essere sospesa fino al 31 maggio 2020.
Tale provvedimento - sottolineano i giuristi penali - si limita dunque a “chiudere” il carcere, “senza poterlo tuttavia 
rendere “impermeabile”, dal momento che ogni giorno vi transitano tantissime persone, dal personale civile alle 
forze dell’ordine”. Con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, invece, si dispone, che salvo eccezioni per alcune categorie di 
reati o di condannati, ai sensi della legge n. 199/2010 e fino al 30 giugno 2020 la pena detentiva non superiore a 18 
mesi, anche se parte residua di maggior pena, sia eseguita, su istanza, presso il domicilio.
Il recente d.l. n. 18/2020, seppur va nella giusta direzione, non risulta idoneo a realizzare una significativa riduzione 
della popolazione carceraria, se si considera che al 15 febbraio 2020 le persone in semilibertà erano 1039.
Non è questo il tempo delle recriminazioni, sottolinea giustamente il professor Glauco Giostra in un articolo apparso
 recentemente sulle pagine di Avvenire. Servono immediate contromisure per arginare il contagio: distanze, igiene 
personale, sanificazione dell’ambiente per non trasformare il carcere in una sorta di stabulario. Non si dica, come 
pure si dice (spesso per puro sciacallaggio politico), che in tal modo si premierebbero le violenze delle scorse 
settimane. I provvedimenti sono da prendere per necessità, non certo perché ci sono state le violenze, da condannare 
senza ambiguità.
Non vi è un’unica soluzione, come pure in questo tempo di eccesso di semplificazioni tanti sarebbero portati a 
suggerire. Prima che la situazione diventi ingovernabile o addirittura esplosiva si potrebbe innanzitutto intervenire 
sul flusso in entrata - propone giustamente Giostra - differendo (ad esempio, di sei mesi) l’emissione dell’ordine di 
esecuzione delle condanne non molto gravi; “quanto meno di quelle sino a quattro anni, rispetto alle quali, di norma,
 già ora i condannati hanno diritto di attendere in libertà l’esito della loro richiesta di fruire di una misura alternativa 
al carcere. Si alleggerirebbe nell’immediato il carico della magistratura di sorveglianza e si eviterebbe il rischio che i
 cosiddetti ‘nuovi giunti’ introducano il contagio negli istituti”.
Per agevolare il flusso in uscita, invece, vi sono alcuni rimedi, in mancanza di un indulto, per il quale non ci sono né 
i tempi, né i presupposti politici. Una dimissione selettiva dei condannati si può ottenere con l’ampliamento della 
possibilità di accesso alle misure alternative al carcere, affidando alla magistratura di sorveglianza l’accertamento 
della sussistenza dei presupposti.
Per ovviare all’intasamento del lavoro della magistratura di sorveglianza - che deve valutare i detenuti meritevoli di 
un credibile percorso rieducativo con conseguente dilatazione dei tempi decisionali - si potrebbe far riferimento alle 
valutazioni che la magistratura di sorveglianza ha già espresso nel periodo che ha preceduto l’attuale tsunami socio-
sanitario.
Si potrebbe - spiega Giostra - “prevedere una sostanziosa, ulteriore riduzione di pena per chi nell’ultimo periodo 
(due anni? tre anni?) ne è già stato riconosciuto meritevole di liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 della Legge 
sull’ordinamento penitenziario. Si potrebbe anche immaginare di consentire a coloro che versano in tale condizione 
e che sono relativamente prossimi alla dimissione di “monetizzare” immediatamente, ad esempio, i tre mesi di 
riduzione meritati nell’ultimo anno, godendo subito di questa sorta di parentesi di libertà, anziché di una 
anticipazione del fine pena.
Si potrebbe consentire ai semiliberi (e agli ammessi al lavoro all’esterno), che da congruo tempo non hanno mai dato
 problemi nel loro andirivieni penitenziario, di non rientrare in carcere la sera, ma di trascorrere la notte, con obbligo
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 penalmente sanzionato, nel proprio domicilio o in una struttura adeguata”.
Bisogna evidentemente muoversi subito, con la chiara consapevolezza che ancora una volta i provvedimenti che 
fanno bene alla popolazione penitenziaria fanno bene alla società tutta. A cominciare dalle donne e dagli uomini 
della polizia penitenziaria che vive a stretto contatto con la realtà carceraria, svolgendo le loro mansioni in 
condizioni difficilissime per il degrado e l’affollamento dei nostri penitenziari. 

Lo stigma del “tossico” e la verità sospesa sulle morti di tredici detenuti 
di Stefano Vecchio 
fuoriluogo.it, 25 marzo 2020
La rivolta nelle carceri italiane e i tredici detenuti morti in condizioni ancora tutte da chiarire, sembra che sia stata 
riposta nel dimenticatoio approfittando dell’emergenza e dello stato di eccezione nel quale siamo immersi.
Non è facile trovare spiegazioni chiare sulle circostanze reali che hanno determinato le morti dolorose di quei 13 
detenuti che si stavano ribellando, insieme alla moltitudine disperata dei detenuti, a causa dell’editto del Ministero 
della Giustizia che interrompeva senza alcuna mediazione per un lungo periodo gli incontri con i familiari e cioè 
l’unico contatto con gli affetti e con l’esterno che consente di reggere la situazione sofferta della detenzione. E 
naturalmente senza nessun tentativo di coinvolgere attivamente i detenuti nell’ informazione sui rischi per la salute e
 condividere l’esigenza di adottare le misure ulteriormente restrittive, informando da subito che ci sarebbe stata 
l’attivazione di vie di contatto alternative, con il telefono cellulare e in video, intensificandone la frequenza.
Penso che se si fosse adottato questo semplice comportamento incentrato a una sicurezza “dolce” si sarebbero con 
molta probabilità evitate o fortemente limitate le rivolte e la strage collegata.
In altri tempi come minimo si sarebbero invocate le dimissioni dei responsabili istituzionali… Invece al contrario le 
goffe risposte ufficiali hanno spostato tutta l’attenzione sullo stigma del detenuto violento e pericoloso e non è un 
caso che per le morti si utilizza il “rinforzo” dello stigma del tossicodipendente in modo ancora più goffo.
Provo a ragionare. Si dice che i detenuti hanno “svaligiato” l’infermeria e hanno fatto incetta di psicofarmaci e 
metadone. Ora è vero che l’abuso di psicofarmaci è diffusissimo nelle carceri italiane e si configura come un 
tentativo estremo di autocura che i servizi di salute mentale stentano a governare. È probabile che la custodia degli 
psicofarmaci non sia particolarmente soggetta a protezioni se non quelle tipiche per i farmaci tutti, per cui i detenuti 
hanno potuto prelevarli senza grandi difficoltà. Ma il metadone è un farmaco stupefacente e quindi viene custodito in
 cassaforte e mi sembra quanto meno difficile, in un momento di casino come una rivolta, che tredici persone 
abbiano avuto il tempo e trovato gli strumenti per aprire una cassaforte. O il metadone non era custodito in 
cassaforte? Sarebbe una grave mancanza! E poi perché forzare una cassaforte per il metadone? Se, come si dice, i 
detenuti non erano tossicodipendenti, perché avrebbero dovuto compiere una operazione così impegnativa se 
avevano già a disposizione i più appetibili psicofarmaci?
Il metadone non è un farmaco ricercato per sentirne l’effetto, in genere, almeno nella preparazione per via orale, 
unica permessa in Italia.
Il metadone, ad esempio, in diversi casi viene acquistato nel mercato “grigio” da persone che per motivi diversi non 
si rivolgono ai servizi, ma prevalentemente per gestire l’astinenza, in mancanza dell’eroina. Inoltre, nei servizi per le
 dipendenze rivolti ai cittadini cosiddetti liberi il metadone funziona all’opposto, e cioè per evitare le overdosi da 
eroina, e come componente importante del recupero di funzionalità sociale.
Certo si potrebbe obiettare che proprio perché i detenuti non erano tossicodipendenti e quindi non avevano 
sviluppato una tolleranza al metadone sia bastato un quantitativo anche basso per procurare una overdose. Possibile. 
Ma ripropongo la domanda. Che attrattiva avrebbe avuto il metadone per detenuti non tossicodipendenti? E 
pensiamo che i detenuti siano, in generale, così sprovveduti da usare un farmaco che si sa che è pericoloso avendo la
 possibilità di usare in alternativa psicofarmaci magari meglio conosciuti e gestibili?
Gli interrogativi sono molti e l’eventuale rilievo di metaboliti del metadone dovrà essere ben documentato e in 
particolare riportando i dosaggi ritrovati, perché di per sé dice poco, se non si risponde a tutti gli interrogativi 
esposti. Certo è possibile anche l’ipotesi della intossicazione da combinazione da farmaci.
Ma allora si dovrà spiegare come mai non si aveva a disposizione il narcan e l’anexate che evitano l’uno le morti da 
overdose da oppioidi e l’altro da intossicazione acuta da benzodiazepine!
Non sono ancora disponibili i risultati delle autopsie e fidiamo sul ruolo del Garante Nazionale dei Detenuti per fare 
chiarezza.
L’idea che mi sto facendo è che l’uso di categorie stigmatizzanti come “detenuto” e “tossicodipendente” sia stato 
rozzamente utilizzato per nascondere una realtà particolarmente grave di violenze attualmente non ancora emersa e 
che forse non conosceremo mai. Noi faremo tutto il possibile perché venga alla luce la verità e si faccia giustizia. Ma
 nonostante l’emergenza, questo evento doloroso ci darà un nuovo impulso a promuovere un nuovo dibattito 
pubblico sulla esigenza non più rinviabile per un cambio di rotta radicale nelle politiche sulle droghe e sul carcere.
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Detenuti, sì: ma prima di tutto esseri umani: ora salviamoli
Il Dubbio, 25 marzo 2020
L’appello dell’Unione Camere Penali. Nelle carceri va evitata un’apocalisse da Covid-19. Prima che sia troppo tardi.
 Quando un’emergenza incrocia un’altra emergenza il rischio di una tragedia diventa concreto. E con un 
sovraffollamento carcerario che supera le 13.000 unità, se il Covid-19 attecchisse nei luoghi di detenzione, il rischio 
sarebbe reale.
Il governo non ne sembra avvertito. Per fronteggiare la diffusione del Covid-19 l’esecutivo ha varato numerosi 
decreti che disciplinano gli aspetti ordinari del vivere civile: non saranno perfetti, ma testimoniano la volontà di 
affrontare la crisi anche interloquendo con le categorie interessate. I detenuti invece sono ancora una volta gli ultimi,
 quelli di cui ci si occupa alla fine, poco e male.
Il primo provvedimento governativo in materia aveva previsto il potenziale stop ai permessi premio e alla 
semilibertà e il divieto di colloqui visivi coi familiari, surrogati ove possibile da videochiamate. Fallimento 
prevedibile: le carceri italiane hanno strumentazioni tecnologiche obsolete e privare i detenuti del contatto con i 
congiunti o di un’ora di libertà senza avergliene spiegate le ragioni non poteva che causare tafferugli.
L’Unione delle Camere penali italiane ha proposto una serie di interventi specifici, ragionevoli e urgenti, tra i quali, 
chissà perché, l’esecutivo ha selezionato la sola detenzione domiciliare, limitandola alle pene residue o totali fino a 
18 mesi (anziché i 24 richiesti), escludendola per alcune categorie e subordinandola all’utilizzo del braccialetto 
elettronico, “ove disponibile”. Anche così “depurata”, la norma avrebbe comunque consentito a quasi diecimila 
persone di lasciare i penitenziari e, quindi, agevolato una migliore gestione dell’emergenza.
In fase di approvazione del decreto Cura Italia però, il ricorso al braccialetto elettronico da facoltativo diventa 
obbligatorio. E siccome i braccialetti non bastano nemmeno per l’utilizzo in tempi ordinari, il provvedimento risulta 
di fatto applicabile soltanto in un numero di casi assai inferiore rispetto all’emergenza del momento.
Perché il governo abbia sabotato il suo stesso precetto o che ne sia dei braccialetti appaltati a Fastweb (12.000), già 
pagati dal 2018 e non ancora collaudati, già lo domanda con autorevolezza il presidente dell’Ucpi Caiazza (e 
solitamente non si acquieta di fronte al silenzio); inutile chiederlo ancora. Ingenuo sarebbe peraltro auspicare 
provvedimenti di clemenza, dovuti a prescindere dal virus, per il solo fatto che le condizioni di vita dei detenuti sono
 talvolta di vera tortura. Provvedimenti così, necessari e intelligenti, cozzano troppo con la visione miope e 
sgrammaticata della pena tanto in voga dalle parti dell’esecutivo.
Posticipiamo dunque alla fine dell’emergenza coronavirus ogni riflessione sulle responsabilità politiche quand’anche
 gravi. Però, in questi giorni in cui si analizzano numeri, tabelle e curve, è dovere inderogabile di ciascuno provare a 
illuminare il cono d’ombra delle nostre prigioni e insistere con fronte metallica perché la stessa attenzione sia 
dedicata a tutti i consociati, fuori o dentro la gabbia.
Si metta da parte, nel tempo della peggiore calamità del dopoguerra, ogni divergenza concettuale sul tema del reato e
 della pena, demandando al prosieguo il dibattito sulla fondatezza filosofica delle rispettive posizioni; si rimetta, 
insomma, al centro la tutela dell’essere umano, specie del più debole, affidato alla cura dello Stato, smettendo di 
suonare quel dannato pianoforte mentre la nave affonda. Se mancassero idee su come fare, dalle parti di via del 
Banco di Santo Spirito, sede dell’Unione Camere penali, regalano suggerimenti.

A quasi nessuno importa se i detenuti possono mantenere le distanze
di David Allegranti
Il Foglio, 25 marzo 2020
L’Oms ha stilato le regole per controllare la diffusione del contagio in carcere, ma il sovraffollamento impedisce di 
osservarle. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato precise linee di comportamento per prevenire e 
controllare la diffusione del Covid-19 nelle carceri. Le mani devono essere lavate spesso con sapone e asciugate con 
asciugamani usa e getta; i detergenti per pulire le mani devono contenere almeno il 60 per cento di alcol; la distanza 
fisica dovrebbe essere osservata; se possibile, servono dispenser di sapone montati al muro.
Queste e altre ottime linee guida per prevenire il contagio sono contenute in un documento dell’Oms del 15 marzo 
scorso. Guardandole da una prospettiva italiana però verrebbe da ridere, se non fosse tutto così maledettamente 
drammatico. A partire dalla distanza di sicurezza da rispettare nelle carceri italiane, che già in condizioni normali 
hanno problemi di sovraffollamento. Figuriamoci ora.
“È assolutamente necessario che siano adottati interventi urgenti e realmente incisivi” per affrontare l’emergenza 
nelle carceri italiane, dice la Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati. Interventi che 
“senza abdicare alla fondamentale funzione dello stato di garantire la sicurezza della collettività, tengano realmente 
conto del fatto che le carceri sono pericolosissimi luoghi di diffusione del contagio che espongono a rischio intere 
comunità, costituite dai detenuti e da tutti coloro che continuano a prestarvi servizio”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



D’altronde nelle carceri italiane, osserva provocatoriamente Emilio Santoro, “il distanziamento è impossibile e due 
detenuti che dormono su un letto a castello sono in violazione della norma per cui Fontana vuole multare per 5.000 
euro i cittadini”.
Il punto è proprio questo: “Le linee guida dell’Oms se servono per limitare la libertà sono vangelo che non ci si può 
permettere di discutere, se comportano dare maggior libertà a qualcuno non ne parliamo neppure”, dice Santoro al 
Foglio. Meglio dimenticarsi dei detenuti insomma. Il problema naturalmente non riguarda solo l’Italia. Giorni fa, 
secondo uno schema simile a quello del ‘Giorno della marmotta’, in Francia ci sono state proteste analoghe fra i 
detenuti dopo la comunicazione di misure più stringenti per il contenimento del coronavirus in carcere. In Svizzera, 
a Zurigo, il cantone ha deciso di utilizzare la prigione di Horgen - chiusa lo scorso dicembre - per trasferirvi i 
detenuti positivi al coronavirus che necessitano di cure.
In Italia dall’inizio di questa emergenza sanitaria in carcere i problemi non mancano (e anche la trasparenza si fa 
fatica a trovarla). Ogni giorno se ne pone uno. Per esempio c’è la questione dei bambini in carcere.
Lo ricorda sull’edizione online del Foglio Sofia Ciuffoletti, direttrice dell’Altro diritto: “Non ce lo ricordiamo mai 
ma forse in questo strano tempo dilatato dell’emergenza sanitaria, alcune cose si ricordano: i bambini incolpevoli 
reclusi nelle patrie galere insieme alle madri. In Italia sono 59, secondo l’ultima rilevazione statistica del Ministero 
della Giustizia.
59 bambini che si trovano, per la maggior parte, all’interno dei reparti ‘nido’ (mai termine fu meno appropriato) di 
quegli istituti penitenziari sovraffollati a cui guardiamo, con molta indifferenza e con troppa ignavia in questi giorni, 
ma che rappresentano la sconfitta di uno stato che intenda tutelare la salute individuale come bene pubblico.
La salute di tutte e di tutti, non dei meritevoli, non di chi paga le tasse, non dei cittadini, non di chi ha un valido 
permesso di soggiorno sul territorio italiano o la fedina ‘pulita’, ma di tutti. Indifendibili o indifesi che siano”.
Tutte problematiche che il ministero della Giustizia dovrebbe affrontare quanto prima. A partire già oggi dal 
question time alla Camera, durante il quale il Pd chiederà al ministro Alfonso Bonafede “quali misure si intendano 
adottare per risolvere la drammatica situazione nelle carceri, sia a tutela della salute degli operatori che di quella dei 
detenuti”. Meglio tardi che mai.

Coronavirus, più di 100 i contagiati tra agenti e operatori penitenziari
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 marzo 2020
Qualcosa non sta andando nel verso giusto nella gestione dell’emergenza pandemia per quanto riguarda il mondo 
penitenziario. La questione riguarda da vicino proprio il personale: agenti e operatori sanitari. In alcuni istituti - 
denuncia il sindacato della Uil polizia penitenziaria - diversi agenti sono risultati positivi al coronavirus, mentre i 
loro colleghi - con i quali sono venuti in contatto - sono costretti a ritornare in servizio.
L’emergenza, potenzialmente, potrebbe quindi sfuggire di mano. Secondo quanto Il Dubbio ha potuto apprendere, da
 alcune fonti sindacali, risulta che in tutta Italia sono circa 100 le persone contagiate: ci riferiamo esclusivamente al 
personale delle carceri, in maggioranza appartenente alla polizia penitenziaria.
“Appare paradossale quanto sta avvenendo in alcuni istituti penitenziari - spiega a Il Dubbio Gennarino De Fazio, il 
leader della Uil-Pa Pol. Pen. - laddove appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che hanno avuto contatti 
ravvicinati con altri colleghi, di cui è stata accertata la positività al Covid-19, sono stati dapprima messi in 
isolamento e sottoposti a tampone, ma successivamente, dopo svariati giorni, e in attesa di conoscere l’esito 
dell’esame molecolare, vengono fatti rientrare in servizio”.
Il rappresentante del sindacato penitenziario si riferisce soprattutto a un carcere specifico che per giuste ragioni di 
privacy preferisce non riferire. “Ci si chiede, allora, - prosegue il capo della Uil-Pa - se le direttive del Capo del Dap 
servano solo come orpelli, magari per qualche comunicato stampa o per il sito web istituzionale, o se le articolazioni 
territoriali debbano attenervisi”. E conclude: “In quest’ultimo caso, ci si chiede allora perché non avvenga e se 
nell’Amministrazione Penitenziaria esista ancora, sempre che ci sia mai stata, una linea di comando”.
Nel frattempo, come già riportato da Il Dubbio, monta l’insofferenza degli agenti penitenziari che operano al carcere
 “La Dozza” di Bologna. Anche lì parliamo di personale contagiato e, dopo un lungo e inspiegabile ritardo, 
finalmente gli agenti penitenziari cominciano ad essere sottoposti ai tamponi. Cominciano anche ad arrivare il 
materiale di protezione.
Il Sinappe ha diramato un duro comunicato dal titolo “Le omissioni del Dap”. “È vero che non conosciamo ciò che 
abbiamo prima di perderlo, ma è anche vero che non sappiamo ciò che ci è mancato prima che arrivi”, è l’incipit 
parafrasando Paulo Coelho per provare a capire cosa stia realmente accadendo nelle carceri italiane.
“Abbiamo chiesto più attenzione per il personale in prima linea - prosegue il comunicato - perché temiamo 
l’imminente onda di piena del virus. E quando noi chiediamo più attenzione sul materiale di protezione non stiamo 
facendo polemica, stiamo solo pensando ai nostri poliziotti penitenziari che contrastano il contagio all’interno delle 
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prigioni italiane.
Ed i tamponi? La sanificazione degli ambienti e la disinfezione generale dei reparti detentivi e delle caserme agenti? 
Noi vorremmo, semplicemente, che si superasse la retorica dell’eroismo per garantire alle donne ed agli uomini del 
Corpo (a delle mamme ed a dei papà) in prima linea in questa complessa fase d’emergenza la salute e la cura”.
C’ è ancora ansia tra gli operatori in diversi Istituti. Garantire sicurezza e dignità nelle carceri, è oggi più che mai 
necessario. L’auspicio arriva anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ho ben presente la difficile 
situazione delle nostre carceri, sovraffollate e non sempre adeguate a garantire appieno i livelli di dignità umana e mi
 adopero, per quanto è nelle mie possibilità, per sollecitare il massimo impegno al fine di migliorare la condizione di 
tutti i detenuti e del personale della Polizia penitenziaria che lavora con impegno e sacrificio”.
Così ha scritto Mattarella, in una lettera su “Il Gazzettino”, rispondendo ad un appello rivolto a lui, al presidente del 
Consiglio e al Papa da parte delle detenute del carcere di Venezia e dei detenuti degli istituti di Padova e Vicenza.

Milano. A San Vittore isolato secondo detenuto positivo al coronavirus
agenpress.it, 24 marzo 2020
Rientrava in carcere dopo essere stato ricoverato dal 2 marzo scorso in una struttura ospedaliera cittadina: al 
momento dell’ingresso, come previsto dai protocolli sanitari del Ministero della Salute e dalle circolari del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, è stato subito messo in isolamento precauzionale. Sottoposto a 
tampone, due giorni fa è risultato positivo.
È avvenuto al carcere di San Vittore, a Milano. Si tratta del diciassettesimo caso di positività al Covid-19 riscontrato 
fra i detenuti sull’intero territorio nazionale nell’ultimo mese, da quando, il 22 febbraio scorso, il Dap ha varato i 
primi provvedimenti per fronteggiare il rischio contagio. Di questi, poco meno di un terzo sono ricoverati in strutture
 ospedaliere, mentre la rimanente parte, quasi tutti asintomatici, si trova in isolamento all’interno di apposite camere 
di pernottamento, singole e dotate di bagno autonomo, poste in sezioni separate dal resto della popolazione detenuta.
 In alcuni casi, come ad esempio i due che si registrano a San Vittore, si tratta di detenuti che hanno contratto il virus
 all’esterno degli istituti penitenziari, mentre si trovavano ricoverati, per altri motivi, presso strutture sanitarie.

Coronavirus e carcere, per il diritto alla salute
di Grazia Zuffa
studiquestionecriminale.wordpress.com, 24 marzo 2020
Ci sono già stati due decreti della presidenza del Consiglio per “governare” (si fa per dire) l’emergenza coronavirus 
in carcere. Di mezzo, una rivolta sanguinosa che ha fatto tredici morti fra i detenuti. Il ministro della Giustizia ha 
dichiarato in Parlamento che “quasi tutti sono morti per assunzione di farmaci”.
Di quali farmaci siano rimasti vittime, in che modo gli intossicati siano stati soccorsi in quella situazione, perché 
siano morti i pochi che non hanno assunto i farmaci, sono questioni che il ministro non ha affrontato senza peraltro 
rimandare a ulteriori indagini. Possiamo accettare che la consueta nebbia (di indifferenza e di disattenzione) che 
avvolge il carcere si faccia oggi più spessa, complice l’emergenza, fino a rinunciare alla verità su quelle morti? Non 
si può, e infatti molti cittadini e cittadine si sono mossi firmando l’appello per un Comitato di Verità e Giustizia.
È dovere civile non dimenticare i morti, lo è altrettanto preoccuparsi dei vivi che rimangono dietro le sbarre. Con 
questo spirito, cerco di esaminare le misure governative alla luce di principi etici generalmente riconosciuti 
nell’affrontare la questione carcere e opportunamente riassunti nel parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 
2013 (La salute dentro le mura): ai carcerati va riconosciuto il diritto a essere tutelati nella salute psicofisica alla pari
 degli altri cittadini; avendo chiaro che questo diritto “entra in contraddizione con la condizione stessa di privazione 
della libertà”. Da qui il forte richiamo alla “responsabilità etica nei confronti dei detenuti, in quanto gruppo ad alta 
vulnerabilità bio-psico-sociale”.
Questa attenzione specifica va tenuta presente, guardando alla cornice generale di legittimità delle misure 
eccezionali, che in questi giorni vengono adottate dai governi. Come nota il Nuffield Council on Bioethics, i 
provvedimenti che in nome della salute pubblica comportino limitazioni o sospensione della libertà personale e dei 
diritti devono rispettare criteri di proporzionalità, in rapporto all’efficacia prevista; e all’onere che queste 
comportano sulla vita delle persone, specie le più deboli e vulnerabili.
Detto in termini semplici: sospendere i diritti individuali non è cosa da prendere alla leggera, può essere decisa in 
nome della salute pubblica a fronte di aspettative di risultati significativi e valutando con attenzione il peso di tale 
sospensione sulla quotidianità delle persone. E questa valutazione deve tenere conto delle differenze, in primis delle 
disparità, economiche e sociali fra le persone. Tanto per fare un esempio: può essere ammissibile confinare le 
persone a casa, a patto che nel contempo ci si preoccupi di offrire un riparo il più possibile sicuro a chi la casa non 
ce l’ha.
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Nella valutazione delle misure eccezionali da prendere, va inclusa l’aspettativa circa il livello di aderenza delle 
persone alle nuove regole. Come dire: trattandosi di sospensione di diritti e libertà che scandiscono l’ordinarietà 
della vita quotidiana, l’onere del rispetto delle nuove regole non può essere tutto sulle spalle del cittadino 
obbediente, ma anche del decisore politico che deve con sapienza bilanciare fra i due beni, l’individuo e i suoi diritti 
da una parte, la salute pubblica dall’altro. Di nuovo, tenendo conto delle differenze e delle disparità: se il livello di 
sopportabilità delle misure varia a seconda delle persone e dei gruppi, anche la compliance seguirà di conseguenza, a
 differenti livelli.
Sulla base di questa cornice generale, possiamo valutare le prime misure governative sul carcere (soppressione dei 
permessi e della semilibertà, soppressione dei colloqui). Cominciamo dall’onere sulla vita dei detenuti e delle 
detenute. Non c’è dubbio che queste misure incidono in profondità sulla loro condizione, in misura più rilevante di 
quelle, assai pesanti, che riguardano i cittadini “fuori”. La reclusione domestica dei cittadini “fuori” non è assoluta, 
ed è comunque mitigata dai contatti telematici, alla portata di quasi-tutti.
La sospensione di colloqui e permessi preclude al detenuto le poche possibilità di contatto con l’esterno. In più, per 
chi vive una condizione di ordinario e assoluto “non- controllo” della quotidianità, tale sospensione si inserisce - 
aggravandola- in questa ordinarietà di incertezza totale circa il proprio orizzonte di vita: a differenza del cittadino 
“fuori”, che, pur costretto in casa, ha tuttavia coscienza della straordinarietà della sua condizione attuale, 
contribuendo ad alleviarla.
È questo un aspetto della particolare “vulnerabilità” psicosociale del detenuto e della detenuta, già citata dal parere 
del CNB. Non sembra che se ne sia tenuto conto nel predisporre le misure. Non solo non si è fatta opera di 
informazione capillare per spiegare la ratio degli interventi; si è rimandato ad un tempo successivo (il secondo 
decreto della Presidenza del Consiglio) la previsione di adeguamento telematico degli istituti e di incremento della 
detenzione domiciliare, che avrebbe potuto alleggerire l’impatto delle prime misure. In altri termini, si è proceduto 
ripercorrendo la via della “ordinaria incertezza” del carcere.
Tanto per fare alcuni esempi: la detenzione domiciliare è subordinata all’uso dei braccialetti elettronici. Che però 
mancano, sebbene le procedure per attivarli siano partite anni fa. Ancora: ho notizia che nel penitenziario di 
Sollicciano il collegamento via skype funziona parzialmente per gli uomini, mentre per le donne non funziona 
affatto. Come si vede, l’ordinaria incertezza si snoda attraverso le ordinarie gerarchie di priorità. C’è da supporre che
 in molti altri istituti la situazione sia la stessa.
Se poca attenzione è stata concessa all’impatto delle nuove regole sulla vita dei detenuti, tanto meno si è considerato 
come queste sarebbero state accolte. Ancora meno si è pensato che questa delicata valutazione fosse in carico 
all’istituzione: e infatti il biasimo si è totalmente riversato sui detenuti che si sono ribellati, senza una parola sulla 
natura improvvida delle misure, o quanto meno sulle modalità discutibili con cui sono state messe in campo. 
Biasimo che si è tradotto in punizioni esemplari, compresa l’esclusione dalla detenzione domiciliare.
Il che è tanto più grave perché la detenzione domiciliare è in questo caso direttamente collegata alla tutela della 
salute. Trattarla come un privilegio per meritevoli può configurarsi come un vulnus alla parità nell’accesso alla 
tutela della salute, fra chi sta “dentro” e chi sta “fuori”. Governare l’emergenza coronavirus non è facile, tanto meno 
lo è in carcere. Tuttavia, aggrapparsi ai “ganci etici” di cui si è detto permette di intravedere il sentiero.
Per prima cosa: il coronavirus è emergenza sanitaria, dunque la prima parola è al Servizio Sanitario Nazionale. Il 
governo non perde occasione per ricordare che le decisioni prese hanno alle spalle i suggerimenti della scienza 
epidemiologica. Ebbene, si è pensato a un comitato ad hoc di esperti sanitari, in grado di approfondire la particolare 
situazione del carcere, per tutelare detenuti e operatori?
Le domande da porre sono tante. Quali possono essere le misure di screening più opportune in un luogo chiuso come
 quello? Qual è il piano per fronteggiare le ahimè probabili emergenze cliniche? Come attuare le misure di 
prevenzione basilari prescritte a chi sta “fuori”, ossia la “distanza di sicurezza”, il “non assembramento”, le 
precauzioni di igiene personale?
In presenza di uno sforzo serio per tutelare diritti e salute, l’adesione ai doveri sarà più convinta perché anche i 
detenuti si sentiranno parte della “comunità Italia”, di cui tanto si parla. All’assunzione di responsabilità collettiva, 
farà seguito una più convinta risposta di responsabilità individuale. Altrimenti, vinceranno l’incomprensione e il 
risentimento.

S.M. Capua Vetere (Ce). Coronavirus nel carcere, le mogli dei detenuti: “Alto rischio sanitario”
di Mary Liguori
Il Mattino, 23 marzo 2020
Il direttore sanitario dell’Asl di Caserta, Pasquale Di Girolamo, è la prima voce autoritaria che entra ufficialmente 
nel caso “Uccella” e che si esprime rispetto alla situazione sanitaria del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.
“Al momento non ho notizie di casi di contagio nella casa circondariale”: la dichiarazione, resa a Il Mattino ieri 
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pomeriggio, dovrebbe tranquillizzare gli animi dopo giorni turbolenti per i detenuti e i loro familiari, in cerca di 
conferme o smentite su due presunti casi di Covid-19 tra le mura del carcere. Al momento, dunque, l’unico caso di 
coronavirus rapportato all’“Uccella” è quello del dirigente sanitario risultato positivo in settimana. 
L’uomo non sarebbe mai entrato in contatto con i detenuti, svolgendo un lavoro d’ufficio, tuttavia negli ultimi tre 
giorni sono stati già 35 i tamponi eseguiti sul personale medico-infermieristico del penitenziario e sugli agenti di 
polizia. Nessun detenuto sarebbe stato sottoposto al test in questi giorni.
La mancanza di informazioni ha generato grandi paure nei familiari dei detenuti. Maria, Michelina, Nunzia sono 
solo alcune delle parenti di detenuti che ieri si sono rivolte a Il Mattino per conoscere il reale stato sanitario che vive 
il carcere in questo momento. “Mi ha chiamato mio padre - scrive una di loro - si è diffusa la voce di due contagi da 
coronavirus, ma nessuno conferma o smentisce queste notizie”. “Mio fratello è terrorizzato, lui e gli altri chiedono 
da giorni di sapere se ci sono detenuti contagiati, ma nessuno dà loro risposte”, dice un’altra donna. Mirela dice di 
aver saputo dal suo convivente della tensione e dei dubbi che gravano da giorni sugli oltre 900 detenuti. “Alle loro 
domande e alle nostre non ci sono riscontri”.
Uguali le richieste di Maria Antonietta, Carmela e Flora. “Da giorni circolano voci impazzite da un padiglione 
all’altro che riportano di casi di Covid-19 tra i detenuti, siamo in grande allarme: se questo dovesse essere vero i 
nostri congiunti sarebbero esposti a un rischio altissimo. Chiediamo solo che ci dicano come stanno realmente le 
cose”.
Valentina Vinci è la moglie di un detenuto dell’Alta sicurezza. Ci ha inviato una lettera per denunciare quelle che, a 
suo dire, sono le precarie condizioni igieniche del carcere. “Le condizioni di detenzione violano i decreti del 
Governo, che prevedono denunce penali per chi non le rispetta, mentre in carcere vengono violate continuamente 
senza che nessuno intervenga: distanze di sicurezza, igienizzazione delle superfici e degli ambienti, controlli e 
tamponi sui sospetti malati e così via.
Che ognuno dei detenuti debba pagare il proprio debito con la giustizia non è in discussione, è in discussione invece 
il diritto alla salute che ognuno ha insieme al diritto di vedere la propria famiglia ed i propri cari. Per sicurezza, sono 
state interrotte le visite, mentre sia guardie che medici entrano ed escono dalle carceri con il grande rischio di 
contagio: tant’è vero che in alcuni carceri il contagio è entrato, con previsioni disastrose che facilmente si possono 
capire.
È entrato in Lombardia, e veniamo a sapere anche nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e questo è quello che 
trapela sulla stampa. La polemica non è lo scopo della lettera, già ce ne sono tantissime sui media, sulla stampa e 
così via, ma quello di chiedere che si intervenga con provvedimenti concreti in salvaguardia della salute dei detenuti:
 è vero che devono pagare il loro debito verso la giustizia e la società, ma questo lo stanno facendo con la privazione 
della loro libertà e non deve accadere che vengano privati anche della loro salute.
Riguardo alla salute non ci sono cittadini di serie A e serie B, di fronte alla salute, come di fronte alla giustizia, 
siamo tutti uguali e dobbiamo essere trattati allo stesso modo. Non abbiamo notizie, non sappiamo cosa succede tra 
le mura delle carceri, dove regnano sovraffollamento, mancanza di presidi sanitari, e le persone sono abbandonate in 
celle di 3 metri per 2 in due persone per 22 ore al giorno. I detenuti vanno messi tutti in sicurezza e una volta passato
 il pericolo ognuno di loro continuerà a scontare la propria pena, ma in salute come sono entrati. Chiedo allo Stato a 
nome di tutte le persone che stanno vivendo la mia stessa situazione di intervenire prima che la situazione degeneri 
in maniera irreparabile”. 

Teramo. D’Alfonso (Pd): carceri sovraffollate, va evitato un contagio di massa
Il Centro, 22 marzo 2020
La situazione dei penitenziari in questi tempi di coronavirus è al centro di una lettera che il senatore Luciano 
D’Alfonso (Pd) ha inviato al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al capo della Protezione Civile, Angelo 
Borrelli, e al provveditore regionale Lazio-Abruzzo-Molise per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 
Carmelo Cantone. Ai tre D’Alfonso propone una soluzione possibile per gli istituti penitenziari della regione 
Abruzzo per l’emergenza sanitaria da Coronavirus.
“La straordinarietà della condizione sanitaria che ci troviamo quotidianamente a combattere”, spiega, “mi spinge a 
sottoporre alla vostra attenzione le preoccupazioni legate all’emergenza che, presto, gli istituti penitenziari della 
regione Abruzzo potrebbero trovarsi concretamente a dover affrontare.
La maggior parte di essi risulta, attualmente, impossibilitata a rispondere adeguatamente al pericolo in quanto, a 
causa del sovraffollamento, non appare rinvenibile, se non in numeri irrisori, la disponibilità di spazi idonei a 
garantire eventuali casi da trattare in isolamento sanitario. La preoccupazione, dunque, è che laddove si verificasse la
 presenza di più casi sospetti, dovendosi procedere allo spostamento in celle singole dei detenuti infettati, in ragione 
degli attuali pochissimi posti disponibili, si conduca gli istituti in questione a dover affrontare un contagio di massa”.
Il senatore del Pd aggiunge che “criticità si potrebbero verificare anche con riferimento agli operatori dello stesso 
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istituto penitenziario, che in ragione degli ingressi dall’esterno, potrebbero risultare portatori dell’infezione da 
Covid-19”.
“In particolare”, precisa, “l’istituto penitenziario di Chieti che conta, allo stato attuale, 117 detenuti di cui 85 uomini 
e 32 donne ristretti in due padiglioni detentivi separati e 73 agenti di polizia penitenziaria in forza ha individuato una
 possibile, utile iniziativa che, in caso di diffusione del virus, dovrebbe servire a mantenere separati, in spazi fisici 
differenti, coloro i quali devono essere conservati nella custodia, da coloro i quali necessitano di essere sottoposti ad 
un regime di ulteriore vigilanza.
Tale iniziativa “salva-carceri” potrebbe realizzarsi, specificatamente, attraverso la riconversione dello spazio 
attualmente destinato a funzioni culturali e teatrali in singoli moduli abitativi, che assolvano a funzioni di 
separatezza in grado di evitare il contagio da parte di coloro i quali risulteranno positivi al virus”.

Brindisi. Gli agenti di Polizia penitenziaria: “Troppi rischi, si faccia il tampone a tutti”
brindisioggi.it, 22 marzo 2020
La segreteria regionale del Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria maggior associazione di categoria, 
chiede di intraprendere tutte le iniziative necessarie per la valutazione ed individuazione della possibile 
contaminazione da coronavirus da parte degli operatori della polizia penitenziaria, i quali sono esposti 
quotidianamente in violazione di quanto previsto dall’Oms (ad esempio l’impossibilità di rispettare la distanza di 
sicurezza tra persone nonché la grave carenza di dispositivi di protezione), nell’espletamento delle proprie attività di 
controllo della popolazione detenuta. Il sindacato chiede di valutare la possibilità di effettuare:
1. Tampone nasofaringeo orofaringeo a tutti gli operatori della polizia penitenziaria ed a tutti gli operatori (sanitari e 
civili) che abbiano contatto giornaliero con la popolazione detenuta;
2. Tampone nasofaringeo orofaringeo a tutti gli operatori della polizia penitenziaria e da tutti gli operatori (sanitari e 
civili) che abbiano contatto giornaliero i detenuti e test rapidi come l’Antibody Determination kit o comunque altri 
test rapidi autorizzati per lo screening del coronavirus, al fine di campagne di massa.
“L’importanza di tale richiesta - dicono - è proprio nell’ evitare che nelle carceri pugliesi possano spuntare focolai 
che diventerebbero poi impossibile da gestire, da un punto di vista sanitario, di sicurezza per gli operatori 
penitenziari tutti e per le città che ospitano un carcere, nonché per i detenuti stessi”. 

Modena. Detenuti morti, il Garante nazionale si costituisce come persona offesa
Il Resto del Carlino, 22 marzo 2020
Intanto la Camera penale promuove un progetto alternativo al carcere insieme a Porta Aperta. Sono ancora in corso 
gli accertamenti volti a far luce sui nove detenuti deceduti all’interno del carcere Sant’Anna o durante il 
trasferimento in altri penitenziari a seguito della maxi rivolta.
Nei giorni scorsi sono state effettuate le autopsie e nel caso delle cinque salme recuperate all’interno dello stesso 
penitenziario pare sia confermata l’ipotesi iniziale: ovvero decesso a seguito di overdose da farmaci.
Alle indagini però partecipa come persona offesa il garante delle persone private della libertà personale, Mauro 
Palma che sta procedendo alla nomina del proprio difensore, oltre che di un proprio consulente medico legale per 
l’analisi degli esiti autoptici. Venerdì il garante si è recato nell’altro carcere dove ci sono stati tre morti, quello di 
Rieti, e dove si sarebbero verificate dopo la rivolta presunte violenze contro le persone detenute secondo una lettera 
di denuncia che gli è pervenuta. Qui Palma ha avuto l’opportunità di esaminare i dati delle tre persone decedute, 
sulla cui morte è stata avviata l’indagine dalla competente procura della Repubblica.
“Resta aperto il tema, per ora per nulla toccato - ha dichiarato - di ridurre il ricorso alla custodia cautelare in carcere 
e di rivalutare rispetto a quelle già applicate la permanenza della necessità della misura detentiva in carcere piuttosto 
che nel proprio domicilio”.
A tal proposito arriva una proposta degli avvocati della camera penale a fronte della maxi rivolta dello scorso otto 
marzo: trovare una collocazione esterna al carcere. L’ipotesi è quella di alloggiare i detenuti nella struttura di via 
delle Costellazioni. Come noto, infatti, l’inagibilità del sant’Anna sta costringendo l’amministrazione penitenziaria a
 trasferire la popolazione carceraria in altre strutture d’Italia. La camera penale fa presente come, al momento, il 
penitenziario sia popolato da un numero esiguo di carcerati che hanno già in corso o sono in procinto di ottenere 
misure finalizzate a dare piena attuazione all’articolo 27 Costituzione, con percorsi rieducativi e risocializzanti quali 
il lavoro esterno, la semilibertà e le altre misure alternative.
Da qui il progetto dell’associazione di volontariato Porta Aperta e della Camera penale che propone di consentire ad 
altri detenuti di intraprendere percorsi esterni al carcere, attualmente preclusi a causa della emergenza in cui versa 
l’istituto e dell’emergenza coronavirus. Il progetto nuova Dimora, come spiega l’avvocato Francesco Muzzioli, è 
finalizzato a creare opportunità alloggiative per le persone private della libertà che si trovano in regime di lavoro 
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all’esterno o in regime di semilibertà o già ammesse ad altre misure alternative. Porta Aperta è riuscita a ricavare 
circa 30 posti letto.

Modena. Paura virus e controlli per 80 detenuti rimasti
Gazzetta di Modena, 22 marzo 2020
A Sant’Anna restano ancora circa ottanta detenuti. Sono rinchiusi nell’ultima ala rimasta indenne dalla devastante 
rivolta dell8 marzo che come un uragano ha distrutto la casa circondariale. I familiari e difensori dei detenuti 
spiegano all’unisono che il timore dei carcerati è di non avere alcuna notizia sulla situazione sanitaria per 
l’emergenza coronavirus.
Nessuno li ha informati né si sa se vengono svolti controlli prima che vengano trasferiti. In quella fase, infatti (come 
conferma anche le fonti della polizia penitenziaria), i detenuti vengono fatti passare nel tendone azzurro del triage 
all’ingresso del carcere (lo stesso trattamento vale anche per chi entra), dove si trova anche un presidio mobile della 
Croce Rossa. I trasferimenti continuano senza sosta ogni volta che si trovano celle disponibili in tutta Italia. 

Bologna. Quattro positivi al Covid-19 nel carcere della Dozza
di Giuseppe Baldessarro
La Repubblica, 22 marzo 2020
La voce insistente non è stata ancora confermata dalle istituzioni: si tratterebbe di un medico, due infermieri e una 
guardia. Solo uno sarebbe stato ricoverato. Tre sanitari e almeno una guardia penitenziaria in servizio al carcere 
della Dozza sarebbero risultati contagiati dal coronavirus. La notizia circola da almeno 36 ore in ambienti 
penitenziari e sta creando non poco allarme tra agenti e detenuti. Il contagio da “Covid 19” non è stato smentito 
(anche se neppure confermato) né dall’Ausl di Bologna né dalla direzione del carcere che stanno tenendo tutte le 
cautele del caso, anche alla luce della rivolta dei detenuti del 9 e 10 marzo scorso.
La notizia circola da almeno 36 ore in ambienti penitenziari e sta creando non poco allarme tra agenti e detenuti. Il 
contagio da “Covid 19” non è stato smentito (anche se neppure confermato) né dall’Ausl di Bologna né dalla 
direzione del carcere che stanno tenendo tutte le cautele del caso, anche alla luce della rivolta dei detenuti del 9 e 10 
marzo scorso. Dopo le devastazioni della sezione giudiziaria, si temono insomma nuove tensioni. Secondo quanto 
affiora da fonti sindacali (anche loro ancora a secco di conferme ufficiali) i sanitari impegnati negli ambulatori della 
Dozza e risultati positivi sarebbero tre. E più esattamente un medico e due infermieri. In un caso è stato necessario il 
ricovero in ospedale, in un altro si è registrata soltanto una febbre, mentre la terza persona sarebbe completamente 
asintomatica. Asintomatico anche l’agente della penitenziaria. Nei casi in cui non è stata necessaria 
l’ospedalizzazione si è ricorso comunque alla quarantena.

Bologna. La denuncia di un agente: “Contagi e sicurezza, situazione drammatica”
La Repubblica, 22 marzo 2020
Il coronavirus è entrato anche nel carcere di Bologna, secondo una guardia penitenziaria sarebbero 4 le persone 
risultate positive all’interno della struttura: “Due medici, un dottore e una guardia penitenziaria che durante le rivolte
 dei giorni scorsi hanno avuto contatti diretti sia con il personale che con i detenuti, rischiamo di essere tutti 
contagiati”.
Preoccupazioni condivise dal Sinappe: “Vogliono fare 40 tamponi a campione tra il personale, mentre gli agenti 
chiedono sia fatto un screening di massa all’interno dell’istituto”. La situazione all’interno della struttura 
penitenziaria, messa in subbuglio dopo le rivolte della scorsa settimana “è drammatica, i detenuti non sanno dei casi 
di contagio, è una bomba ad orologeria pronta ad esplodere, perché da tempo chiedevano un piano di sicurezza 
sanitaria che qui non esiste - rivela l’agente penitenziario- non ci sono i Dpi (dispositivi di protezione individuale) ci 
hanno dato delle mascherine di carta che come rivela il foglietto illustrativo, non proteggono le vie respiratorie ed è 
stata montata una tenda della Protezione civile per il pre-triage, dovrebbero misurare la febbre a chiunque entri in 
carcere, invece è vuota”.

Trenta agenti e dieci detenuti positivi al Covid-19
rainews.it, 22 marzo 2020
“Purtroppo sono una trentina in tutta Italia gli agenti penitenziari e oltre una decina i detenuti positivi - sottolinea il 
segretario del Sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo. Il lavoro del personale continua a svolgersi 
senza mascherina perché i direttori lo impongono per evitare - dicono - di creare ulteriore allarmismo nella 
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popolazione carceraria”.
E aggiunge - che dopo i disordini delle scorse settimane dovuti allo stop di visite ai detenuti da parte di parenti e 
amici come da nuove disposizioni: “Siamo di fronte ad una situazione di calma apparente e tanto meno sarà 
sufficiente l’arrivo del migliaio di nuovi agenti che dovrebbero essere formati e non mandati allo sbaraglio”.
Screening per gli agenti penitenziari. È la richiesta avanzata dal Sappe “per la valutazione e l’individuazione della 
possibile contaminazione da coronavirus da parte degli operatori della polizia penitenziaria, esposti quotidianamente 
al rischio contagio nelle proprie attività di controllo della popolazione detenuta - sottolinea il sindacato della Polizia 
Penitenziaria in una nota - in violazione di quanto previsto dall’Oms: impossibile, ad esempio, rispettare la distanza 
di sicurezza tra persone e grave è la carenza di dispositivi di protezione”.
Da qui, dunque, la richiesta di “valutare la possibilità di effettuare tampone nasofaringeo orofaringeo a tutti gli 
operatori della Polizia penitenziaria e a tutti gli operatori (sanitari e civili) che abbiano contatto giornaliero con la 
popolazione detenuta; test rapidi come l’antibody determination kit o comunque altri test rapidi autorizzati per lo 
screening del coronavirus, al fine di campagne di massa”.
“Il problema dell’epidemia nel carcere non riguarda e non riguarderà solo il carcere, ma tutti noi. Siamo di fronte al 
rischio di un’epidemia esplosiva, a un 130 per cento di sovrappopolazione carceraria di media. Significa che ci sono 
istituti penitenziari che hanno una sovrappopolazione del 150-160 per cento, e non ci sono strumenti sanitari 
adeguati interni alle carceri. E allora, rispetto ad un’epidemia occorre capire come prevenire l’esplosione di una 
bomba atomica sanitaria che ricadrebbe sull’intera comunità”.
Lo ha detto il presidente dell’Unione camere penali, Gian Domenico Caiazza. “Occorre prevenire il disastro - ha 
aggiunto Caiazza - noi come Camere penali abbiamo proposto l’applicazione di una legge che già esiste, ossia far 
scontare in detenzione domiciliare chi ha un residuo pena inferiore ai 18 mesi, semplificando la procedura dei 
tribunali di sorveglianza.
Il Governo ha seguito questo suggerimento ma poi lo ha sorprendentemente condizionato all’applicazione del 
braccialetto elettronico e tutti sanno che i braccialetti elettronici non ce ne sono disponibili nel numero, nemmeno 
lontanamente necessario”.
Garante detenuti: “Stiamo ampliando possibilità di comunicazione” - “Le misure restrittive adottate per contenere il 
dilagare dell’epidemia pongono, tra le altre, anche una grande difficoltà ai detenuti perché non potranno ricevere le 
visite dei propri congiunti”.
Lo dichiara Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, il quale rivolge 
un appello alla popolazione detenuta: “Mi rivolgo proprio a voi detenuti per dirvi che capisco la vostra contrarietà, 
ma vi assicuro che si stanno ampliando tutte le possibilità di comunicazione con i vostri cari, anche dotando gli 
istituti di telefoni cellulari disponibili, oltre che di mezzi per la comunicazione video. Tutti noi garanti, nazionale e 
locali, controlleremo che queste possibilità siano effettive. E siamo disponibili a spiegare negli Istituti che questa 
situazione è una necessità per difendere la salute di tutti: la vostra, quella dei vostri cari e di chi in carcere lavora e 
anche di tutti noi”.
Magistratura Indipendente: “Provvedimenti governo rischiano di risultare inadeguati” - I provvedimenti assunti dal 
Governo per fronteggiare l’emergenza da contagio Covid-19, e riguardanti la situazione delle carceri, “rischiano di 
risultare, alla prova dei fatti, del tutto inadeguati”. Lo sottolineano i vertici di Magistratura Indipendente.
“La platea dei potenziali destinatari è costituita, in larga parte, da detenuti che, espiando brevi pene detentive 
residue, avrebbero già potuto accedere alle misure esistenti, sottolinea Magistratura Indipendente: se questo non è 
accaduto, è perché si tratta, in genere, di detenuti già ritenuti pericolosi, o senza risorsa alcuna in ambiente extra-
murario, ai quali dunque neppure il nuovo rimedio sarà applicabile. La concessione della nuova misura dipende poi -
 escluse le sole pene minime - dall’effettiva messa a disposizione dei braccialetti elettronici, “già in passato rivelatasi
 una criticità insuperabile”, ricorda Magistratura Indipendente.

Medici penitenziari: “Senza strumenti di protezione, temiamo per nostra incolumità”
di Gabriele Laganà
Il Giornale, 22 marzo 2020
L’allarme sulla mancanza di Dpi per affrontare l’emergenza coronavirus è stato lanciato da Franco Alberti, 
coordinatore nazionale Fimmg Settore medicina penitenziaria. Il lavoro nelle carceri italiane è già molto complicato 
a causa del clima di forte tensione provocato dal sovraffollamento delle strutture e da episodi di violenza compiuti 
dai detenuti.
Questa situazione già complicata rischia ulteriormente di aggravarsi a causa dell’emergenza coronavirus. A lanciare 
l’allarme è il coordinatore nazionale Fimmg (Federazione italiana medici di famiglia) Settore medicina penitenziaria,
 Franco Alberti, che ha sottolineato come la realtà già critica negli istituti penitenziari dovuta ad “aggressioni fisiche 
e rischi biologici ai quali è esposto il personale sanitario che vi opera” ora sta peggiorando.
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“Le criticità - ha proseguito Alberti - si sono poi manifestate in maniera drammatica in questi ultimi tempi con i noti 
episodi di rivolta dei detenuti in vari istituti penitenziari italiani che hanno visto coinvolto in prima persona il 
personale sanitario che vi opera sfociato nel sequestro del personale medico e altro nel carcere di Melfi, passato 
inosservato o sminuito dagli organi di stampa”.
Secondo lo stesso coordinatore nazionale Fimmg Settore medicina penitenziaria questo clima attualmente è 
esacerbato “dalla non gestione da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dell’infezione da 
coronavirus”. Alberti ha anche dichiarato che in alcune carceri si è arrivati a vietare l’uso delle mascherine protettive
 “perché genererebbero un clima di pericolosità all’interno”.
Ma, considerata la grave situazione sanitaria legata all’infezione, il coordinatore Fimmg ha chiesto agli origani 
competenti di tutelare il personale che ora “teme per la sua incolumità personale e per il clima che si respira 
all’interno degli istituti” Alberti ha spiegato che molti lavoratori operano con pochi, o addirittura nessuno, dei Dpi. 
Inoltre, di eseguire i tamponi non se ne parla e, non per ultimo, c’è difficoltà di isolamento per i casi sospetti di 
coronavirus o di soggetti provenienti “dalla libertà o da altri istituti a seguito di trasferimenti per i noti fatti di 
cronaca”.
Il timore è che in queste condizioni non si riesca ad affrontare una eventuale emergenza sanitaria. “Tutto tace - ha 
continuato Alberti - non ci si rende conto che qualora in un istituto si verifichino positività per il coronavirus vista la 
promiscuità e gli spazi ristretti dove sono costretti a vivere si verificherebbe una situazione veramente tragica”.
Una eventualità, questa, che sarebbe davvero drammatica e difficilmente gestibile. Per questo, il coordinatore 
Fimmg ha spiegato come sia necessario intervenire subito per evitare una situazione del genere: “Con forza 
chiediamo che ci vengano dati gli strumenti adatti anche per salvaguardare gli operatori sanitari, che cominciano a 
scarseggiare perché un lavoro non ambito in quanto precario dal 2008 momento del passaggio al SSN, ancora in 
attesa di un contratto nazionale, di un riconoscimento del lavoro di tipo particolare (sottolineato da numerose 
sentenze e dalla Corte Costituzionale), sottopagati e scarsamente tutelati”.
Lo stesso Alberti ha concluso affermando che “in questo clima in cui vengono richiesti medici nelle strutture 
pubbliche è da temere una fuga all’esterno con conseguenze facilmente intuibili. Siamo consapevoli delle 
responsabilità che ci assumiamo durante il nostro lavoro e per questo ripetiamo con forza dateci gli strumenti per 
operare e nello stesso tempo e si arrivi a un inquadramento giuridico economico adeguato”.
L’appello lanciato da Franco Alberti è stato raccolto da Farmindustria che ha aderito alla campagna di raccolta fondi 
lanciata da @FimmgNazionale e @Cittadinanzattiva per acquistare i “dispositivi di protezione collettiva”.
Tanti medici di medicina generale impegnati a fronteggiare l’emergenza coronavirus operano ancora con pochi o del
 tutto privi di dispositivi di protezione individuale. Pertanto, Fimmg e CittadinanzAttiva, come si legge nella nota di 
lancio della campagna, “in attesa che le Aziende sanitarie si ricordino di loro, hanno deciso di lanciare questa 
raccolta fondi perché non si può attendere oltre: è fondamentale garantire protezione alle migliaia di sanitari che 
operano quotidianamente in prima linea”.
A questo scopo è stato deciso di raccogliere fondi per l’acquisto di Dpi da distribuire a tutti i medici di famiglia 
impegnati sul territorio, partendo da quelli nelle zone attualmente più interessate dall’emergenza. Gli stessi 
dispositivi sono fondamentali, si legge ancora nel documento, “per continuare a garantire l’assistenza, per la 
protezione stessa dei pazienti che accedono agli studi medici e per quelli più fragili che necessitano di visita a 
domicilio”.

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 
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
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 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

Como. Carcere del Bassone: la quotidianità ai tempi del Covid-19
settimanalediocesidicomo.it, 21 marzo 2020
Un giorno fa, nella solennità di San Giuseppe, il Papa ha ricordato nella preghiera tutti i detenuti, la cui condizione 
di reclusione è ulteriormente appesantita dalle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19.
Ma come procede la vita carceraria all’interno della Casa Circondariale del Bassone di Como? Anche il carcere di 
Albate una decina di giorni fa, sulla scorta delle gravi proteste messe in atto in altri istituti anche il Bassone ha 
registrato qualche intemperanza: dallo sbattere rumoroso di pentolame sulle sbarre, al lancio di oggetti, all’incendio 
di qualche lenzuolo. Nulla di paragonabile a quanto accaduto a Modena, e velocemente rientrato in poche ore, ma 
che testimonia il disagio e la fatica con cui i detenuti si stanno adattando alle novità imposte da virus. Le proteste al 
Bassone sono rientrate anche grazie all’impegno messo in campo dalla struttura nel mantenere sempre aperti i canali 
di dialogo con i detenuti.
Dialogo che si è concretizzato anche in un incontro in videoconferenza di una rappresentanza dei detenuti con alcuni
 magistrati. Nell’ambito del quale i detenuti hanno manifestato il loro disagio rispetto alla situazione ed avanzato 
alcune richieste, in particolare sulla velocizzazione di pratiche pendenti come la detenzione domiciliare, piuttosto 
che valutazioni più rapide sulla concessione della libertà anticipata.
Positiva la risposta dei magistrati, dichiaratisi disponibili a valutare ancor più rapidamente le problematiche 
sollevate, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e dei rischi potenzialmente generati dalle 
condizioni di affollamento in cui i detenuti vivono.
Ricordiamo che presso il Bassone sono oggi detenute circa 450 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 
circa 230.
Ma che cosa è cambiato, effettivamente, per “ospiti” e personale della Casa Circondariale di Como nelle ultime 
settimane? Va innanzitutto detto che il Bassone sta gestendo la fase di emergenza in collaborazione con l’ASST 
Lariana, in attuazione delle linee d’indirizzo diramate dalla direzione generale del welfare di Regione Lombardia.
Uno dei primi interventi è consistito nella limitazione degli accessi dall’esterno: in particolare, la sospensione dei 
colloqui dei detenuti con i familiari. Ed è stato soprattutto questo provvedimento ad accendere la miccia della 
protesta. Anche se, in realtà, non si è trattato di una vera e propria sospensione, piuttosto della loro sostituzione con 
conversazioni telefoniche. Fino a prima dell’emergenza la prassi prevedeva per ogni detenuto il diritto a sei colloqui 
al mese e una telefonata a settimana. Oggi, eliminate le visite, sono consentite tre chiamate la settimana. Inoltre, per i
 familiari che hanno la possibilità di attrezzarsi adeguatamente, il Bassone permette anche colloqui a distanza 
attraverso la piattaforma Skype.
Oltre a sospendere l’accesso ai familiari si è, ovviamente, reso necessario, alle prime avvisaglie dell’emergenza, 
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attivare un sistema di controllo degli ingressi dei nuovi detenuti e del personale che quotidianamente opera 
all’interno della struttura. A questo proposito la Protezione Civile ha provveduto al montaggio di una tensostruttura 
destinata al triage. In base alle linee di indirizzo della direzione generale del welfare regionale i controlli consistono 
della somministrazione di un questionario da parte di operatori sanitari, nella misura della temperatura corporea e in 
una visita che rilevi eventuali sintomi evidenti di malessere. Sulla base dell’esito della visita si autorizza o meno 
l’accesso al carcere da parte di personale esterno.
Come detto stessa procedura viene messa in atto nei confronti del personale: dopo un primo controllo, come da 
procedura indicata, ogni operatore viene invitato a far presenti eventuali successive condizioni di malessere. Il 
personale non viene pertanto sottoposto a triage tutti i giorni, però ogni giorno è rilevata la temperatura.
Detto ciò la vita continua con regolarità all’interno del Bassone, pur con l’inevitabile riduzione di alcune tradizionali
 attività quotidiane. Lo stop degli ingressi non ha riguardato infatti soltanto i familiari, ma anche i volontari. Ciò ha 
imposto, obbligatoriamente, una frenata a tutti quei servizi che richiedevano una guida dall’esterno.
Fanno eccezione le attività rivolte a detenuti ex tossicodipendenti, portate avanti dagli operatori del Sert, che 
continuano ad accedere alla struttura. Sospese invece tutte le attività didattiche, come del resto è avvenuto in tutto il 
Paese.
Alcuni servizi, come il centro stampa, proseguono in gestione autonoma da parte dei detenuti. Ovvie limitazioni 
sono state imposte anche alle attività sportive, che si svolgono regolarmente laddove non sia necessaria la presenza 
di insegnanti o guide esterne, mentre i detenuti continuano a frequentare la palestra così come a gestire in autonomia 
alcuni eventi.

Bologna. Tre sanitari positivi alla Dozza: in bilico la riapertura dei colloqui per i detenuti
Il Resto del Carlino, 21 marzo 2020
L’attacco del Sinappe: “Previsti 40 tamponi al personale di servizio, ma solo a campione anziché in modo mirato”. 
La Camera Penale: “Si valutino misure alternative”. Ancora tensione alla Casa circondariale Rocco d’Amato. A 
quanto pare infatti tre operatori sanitari che lavorano nel carcere sono risultati positivi al Covid-19. Una situazione 
ora al vaglio tra gli altri della direzione della Dozza, dove si dovrà valutare il da farsi anche in vista della riapertura 
dei colloqui visivi per i detenuti, fissata per questo lunedì.
Intanto, fa sapere Nicola D’Amore del Sinappe “stanno valutando di fare quaranta tamponi a campione a membri del
 personale”, anziché mirati a chi potrebbe essere entrato in contatto con gli operatori positivi. Il sindacato peraltro da
 giorni chiede a gran voce “di attivare tutte le misure di prevenzione e tutela previste, dotare degli appositi dispositivi
 di protezione il personale, di sospendere gli ingressi non necessari e di sottoporre tutti i poliziotti al tampone del 
Coronavirus per scongiurare la presenza di asintomatici”.
Così, la situazione rischia di diventare scottante, dopo la rivolta dei piani del reparto giudiziario di poco più di una 
decina di giorni fa. Elemento su cui punta anche la Camera penale, che sottolinea come “ai detenuti vada chiesta 
responsabilità, condivisione per le limitazioni che stanno sopportando ed è giusto si incrementino i contatti via 
Skype anche con i difensori, ma al contempo bisogna che le istituzioni preposte, l’amministrazione penitenziaria e la
 sanità pubblica, dicano con chiarezza come intendono affrontare l’emergenza nei luoghi di reclusione. È quindi 
opportuno che venga incrementato il ricorso alle misure alternative”. Ora 55 detenuti del piano giudiziario sono stati 
trasferiti, ma gli altri stanno in cella tutto il giorno a causa dei danni riportati dall’istituto nella rivolta.

Trieste. Carceri, l’inadeguatezza ai tempi del Coronavirus
di Elisabetta Burla*
triesteallnews.it, 21 marzo 2020
“Le incredibili proteste verificatesi in alcuni istituti penitenziari non devono certo essere prese come esempio o come
 occasione per affrontare l’emergenza epidemiologica in atto, certamente possono evidenziare, in una forma non 
certo condivisibile, il disagio e la preoccupazione che viene vissuta nelle carceri. Preoccupazioni che, in altre forme 
incredibili e per certi versi irresponsabili, si sono viste nella società libera come ad esempio l’assalto ai supermercati 
e l’assalto al treno al trapelare della notizia dell’imminente blocco dei confini della Lombardia.
Scrive così nel suo comunicato di ieri al Comune di Trieste, in merito alla situazione nelle carceri, il garante 
comunale dei diritti dei detenuti del capoluogo giuliano, l’avvocato Elisabetta Burla. A Trieste, in carcere, non ci 
sono in questo momento casi di Covid-19; la situazione rimane comunque critica, sotto il profilo dei numeri, essendo
 alta la percentuale delle persone attualmente in misura cautelare.
“Nella casa circondariale di Trieste”, continua Burla, “pur essendoci state delle proteste, sono prevalse la ragione, la 
responsabilità e la riflessione; è prevalsa la preoccupazione di tutelare sé stessi e i propri familiari, e la 
comunicazione così come i provvedimenti e le determinazioni della direzione carceraria sono state forse più efficaci.
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 Sono stati sospesi i colloqui coi familiari - così come disposto dal Dpcm dell’8 marzo 2020 - ma sono state 
immediatamente ampliate le telefonate (solitamente concesse nel numero di 1 alla settimana, di 10 minuti) e la 
postazione Skype è stata raddoppiata per permettere i colloqui visivi tanto importanti, specie laddove vi sono figli 
minori. Alla limitazione - necessaria per la tutela del diritto alla salute - di un diritto si è cercato di compensare con 
altri strumenti che permettessero, comunque, l’esercizio di quel diritto. La sospensione dei colloqui e degli accessi 
anche dei volontari e degli insegnanti ha comportato un vuoto incolmabile del tempo dedicato al fine rieducativo 
della pena nel tentativo di ridurre il rischio del contagio.
Ridurre il rischio. Perché molte sono le persone che ancora devono fare accesso all’istituto: il personale della Polizia
 Penitenziaria - al quale i dispositivi di protezione individuale come gel disinfettante, guanti e mascherine sono 
giunti con gravissimo ritardo - il personale medico e infermieristico, il personale amministrativo, i fornitori di generi
 alimentari e non. In questo quadro particolare ci si aspettava un intervento dello Stato se non coraggioso, 
quantomeno tutelante sotto il profilo della sanità.
E se vogliamo neppure si confidava in una particolare attenzione alla vita detentiva (che pare non interessare più) ma
 alla salvaguardia - per quanto possibile - del sistema sanitario perché le carceri italiane, certamente l’Istituto locale, 
non sono in grado di prevedere spazi dedicati all’isolamento sanitario e alle cure conseguenti: il metro di distanza, 
continuamente promosso dagli spot, nel carcere non può essere osservato. Pensiamo alla capienza regolamentare 
della Casa Circondariale di Trieste: 143 persone. Detenuti presenti al 29 febbraio: 185.
La pandemia in corso e il sovraffollamento carcerario sono condizioni che avrebbero dovuto consigliare una scelta 
diversa, adottando provvedimenti deflattivi d’immediata applicazione e non misure che, se applicabili, lo potranno 
essere tra mesi. Prevedere la detenzione domiciliare per le pene superiori a 6 mesi con il controllo mediante mezzi 
elettronici (il cosiddetto braccialetto elettronico) significa non voler concedere alcuna misura deflattiva urgente 
stante l’indisponibilità dei mezzi.
Non escludere i reati di cui all’art. 4bis dell’Ordinamento Penitenziario significa precludere l’accesso alla misura a 
un numero considerevole di persone così come prevedere una preclusione automatica, senza permettere l’opportuna 
valutazione al magistrato, della concessione della misura - ad esempio - per i detenuti che nell’ultimo anno siano 
stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’art. 77 comma 1 numeri 18, 19, 20 e 21 del Dpr 230/2000.
Ci si aspettava qualcosa di più, che potesse meglio ed efficacemente far fronte all’emergenza attuale; anche il ricorso
 alla liberazione anticipata speciale, 75 giorni anziché 45, avrebbe potuto permettere un effetto deflattivo. Misure che
 dovrebbero essere comunque il preludio a un intervento strutturato sull’esecuzione penale”.
*Garante comunale dei diritti dei detenuti di Trieste

 
Napoli. Il Governo non ha percezione di ciò che accade nei tribunali e nelle carceri
di Sabina Coppola*
giustizianews24.it, 21 marzo 2020
Come Camera penale di Napoli avevamo chiesto un intervento a tutela della popolazione detenuta attraverso misure 
che consentissero di sfollare, nel più breve tempo possibile, gli istituti penitenziari. La rivisitazione della L. 199 del 
2010 (prevista dal D.L. 18/2020, all’art. 121), contemplando l’adozione di misure ancora più stringenti, dimostra, 
purtroppo ancora una volta, che il Governo non ha la reale percezione di ciò che accade nei Tribunali e nelle carceri.
Alcuni Tribunali di Sorveglianza, tra i quali quelli di Napoli e Salerno, fortunatamente si sono subito attivati per 
limitare il più possibile il sovraffollamento carcerario (luogo di inevitabili assembramenti) ma eravamo tutti in attesa
 che il nuovo D.L. (arrivato, per i detenuti con 9 lunghissimi giorni di ritardo rispetto al 9 marzo) consentisse alla 
Magistratura di Sorveglianza di applicare una sorta di automatismo nella scarcerazione di quei soggetti che, per il 
residuo pena da scontare, per l’età o per le condizioni di salute, fossero più fragili o, comunque, più meritevoli di un 
regime alternativo alla detenzione.
La scelta del Governo rende la procedura ancora più difficile, finendo in concreto, per limitare la scarcerazione 
anziché favorirla!
Il detenuto che abbia un residuo pena da scontare tra i sei ed i diciotto mesi dovrà presentare una richiesta di 
detenzione domiciliare, la Polizia Penitenziaria - in piena pandemia - dovrà verificare la idoneità del domicilio, a 
quel punto bisognerà fare richiesta di un braccialetto elettronico e forse, quando l’emergenza sarà terminata, il 
Magistrato di Sorveglianza potrà concedere la misura alternativa. Non c’è polemica nella mia ricostruzione ma solo 
forte rabbia e dispiacere nel constatare che chi avrebbe il potere di intervenire a tutela degli ultimi della società, che 
al momento sono in pericolo di vita stando uno addosso all’altro, non perde occasione per non farlo.
Ed intanto inizia a circolare la notizia dei primi detenuti contagiati: cosa accadrà quando il virus si sarà esteso 
all’interno degli istituti penitenziari? Vieteremo le scarcerazioni e li lasceremo morire tutti nelle carceri per evitare 
che ci contagino?
*Avvocato e Consigliere della Camera Penale di Napoli
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Trieste. Il pm Mastelloni chiede un’amnistia per decongestionare le carceri
triesteprima.it, 21 marzo 2020
Il Procuratore capo propone anche una sanzione di almeno 500 euro per chi viola il Dpcm: “Attualmente le denunce 
arrivano a centinaia al giorno, si rischia di ingolfare la giustizia”.
Il procuratore capo Carlo Mastelloni ha proposto un’amnistia o un provvedimento analogo che “decongestioni” le 
carceri per ridurre il rischio di contagi da Coronavirus. Inoltre, per i cittadini che si muovono contravvenendo al 
Dpcm, la proposta è quella di comminare “una costosa sanzione amministrativa”, che risulterebbe più efficace della 
denuncia penale che fa riferimento all’art. 650 del Codice penale. Quest’ultima, secondo Mastelloni, rischierebbe di 
ingolfare l’attività giudiziaria ed ha tempi lunghi con istruzione e celebrazione dei processi.
Le due proposte sono state lanciate oggi dal Procuratore capo, che ha risposto alla Rai Fvg a proposito della 
situazione nelle carceri. Mastelloni ha spiegato, a proposito del Dpcm, che “Quotidianamente pervengono in Procura
 centinaia di verbali contravvenzionali relativi all’art.650. Visti anche i tempi lunghi per questo tipo di 
procedimento, credo che un deterrente maggiormente incisivo sarebbe una sanzione amministrativa di importo 
elevato, penso ad almeno 500 euro”.

Voghera (Pv). Coronavirus in carcere, i familiari dei detenuti sono preoccupati
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 marzo 2020
Continuano a ricevere telefonate dei reclusi in quarantena. I parenti del contagiato, ricoverato a Milano, non sono 
stati ancora autorizzati a parlare con i medici.
I familiari dei detenuti reclusi alla Sezione di Alta sorveglianza del carcere di Voghera continuano ricevere 
telefonate dei loro cari in quarantena, i preoccupati di una eventuale diffusione del contagio. Come già riportato da Il
 Dubbio, alla notizia del contagio i detenuti reclusi nel reparto As3 del settimo piano hanno protestato pacificamente,
 tanto poi da ottenere la possibilità di telefonare giornalmente ai familiari.
Sicuramente per ora c’è un black-out: diversi avvocati hanno mandato una Pec per chiedere spiegazioni, ma finora 
non hanno ottenuto alcuna risposta. Dare delle comunicazioni sarebbe opportuno per rasserenare gli animi che sono, 
comprensibilmente, agitati. Intanto il detenuto affetto da coronavirus è ricoverato al San Paolo di Milano.
Sono passati giorni e ancora i familiari non hanno avuto l’autorizzazione di poter comunicare con i medici per 
conoscere le sue condizioni. I legali hanno anche fatto istanza al Gip di Catanzaro per avere la possibilità di 
effettuare colloqui via Skype, sottolineando la disponibilità dei familiari nel donare un Pc o un tablet da mettere a 
disposizione per i pazienti del reparto ospedaliero. Ad oggi ancora nessuna risposta.
Il detenuto è entrato in carcere - in custodia cautelare - a dicembre scorso. L’uomo aveva parlato con i familiari 
lamentando di stare male, poi il ricovero presso l’ospedale civile cittadino. All’esito del tampone, poi trasferito 
all’ospedale milanese per la sua positività al Covid-19. Il suo legale spiega a Il Dubbio che hanno chiesto una 
relazione dalla direzione, ma finora ancora nulla.
“Le carceri sono sovraffollate - spiega l’avvocato Giuseppe Alfi del foro di Perugia e uno dei legali del recluso 
affetto da coronavirus - e la probabilità che possano verificarsi casi di contagio all’interno degli istituti penitenziari è
 elevata ed è da evitare in tutti i modi, anche perché si rischia di farli diventare dei lazzaretti. La cosa però più 
vergognosa da denunciare è che, questo mio cliente è stato male per due giorni con febbre altra e problemi 
respiratori senza essere preso in cura dal personale medico del carcere”.
Prosegue ancora il legale: “Gli agenti penitenziari, non sapendo cosa fare e soprattutto non per colpa loro, avrebbero 
fornito al cliente della semplice tachipirina e dopo 4 giorni in queste condizioni sarebbe stato ricoverato presso 
l’ospedale San Paolo di Milano. A questo punto - si chiede l’avvocato Alfi - mi domando come è possibile che in un 
carcere dove i detenuti sono tenuti lontano dalla società sia stato possibile un contagio, soprattutto considerando che 
il detenuto non vedeva i propri parenti dal 15 di febbraio”.
L’avvocato lamenta il fatto che l’uomo “è stato ricoverato senza avvertire familiari e gli avvocati. I familiari hanno 
avuto notizia del ricovero solo perché, preoccupati di non aver ricevuto la telefonata programmata del proprio 
parente hanno chiamato il carcere e dopo aver insistito per avere informazioni sono stati notiziati del ricovero”. 
Infine il legale fa un appello al ministro della Giustizia e al presidente del Consiglio l’appello “affinché nell’ottica di
 evitare possibili contagi si evitino gli affollamenti negli istituti penitenziari concedendo gli arresti domiciliari ed 
assicurando una forte presenza di cure ed assistenza medica ai detenuti”.
Intanto in altre carceri ci stanno pensando i magistrati di sorveglianza in sinergia con i direttori degli istituti. C’è 
l’esempio del carcere di Brescia dove hanno giocato di anticipo rispetto al governo. La direttrice Francesca Lucrezi 
si è mossa in autonomia già da qualche settimana fa, facendo istruire - in accordo con la magistratura di sorveglianza
 - già le pratiche per chi ha i requisiti per la detenzione domiciliare. Alcune difficoltà però le ha incontrate. Quali? La
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 mancanza dei braccialetti elettronici. A pensare che, secondo la relazione tecnica del governo, i braccialetti già 
c’erano. O forse no?

Misure più ampie sono necessarie per proteggere la salute dei detenuti in Italia
di Fatima Burhan
Human Rights Watch, 21 marzo 2020
La risposta del governo al Coronavirus nelle carceri lascia migliaia di persone a rischio. Ora che è emersa la notizia 
che quattro detenuti in Italia sono risultati positivi al Covid-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus, diventa 
ancor più urgente che il governo prenda misure più incisive per proteggere la salute dei detenuti e degli agenti 
penitenziari e per alleviare il sovraffollamento del sistema penitenziario.
Il 16 marzo il governo ha adottato un decreto che, tra le altre misure, consentirà la detenzione domiciliare per i 
detenuti con meno di 18 mesi di reclusione da scontare. Sebbene sia una misura importante, non è sufficiente a 
risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri.
Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, la principale organizzazione italiana per i diritti dei detenuti, stima che il 
provvedimento potrebbe portare al rilascio di un massimo di 3.000 detenuti. Eppure, il sistema penitenziario italiano 
ha un’eccedenza di capacità, secondo le stime più prudenti, del 120 per cento, con 61.230 detenuti rispetto ai 50.931 
posti letto disponibili.
Nel 2013 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ordinato all’Italia di adottare misure per mitigare il 
sovraffollamento, anche tramite la riduzione al minimo della detenzione preventiva e attraverso un maggiore ricorso 
a misure alternative alla pena detentiva.
All’inizio di marzo ci sono stati scontri in quasi 50 carceri in tutta Italia, legati all’ansia per Covid-19 e alla rabbia 
per le misure restrittive imposte dalle autorità carcerarie. I disordini hanno causato 13 morti tra i detenuti e 59 
guardie ferite. Le morti dei detenuti, che le autorità attribuiscono a overdose, dopo che i detenuti hanno fatto 
irruzione nelle farmacie carcerarie, sono sotto inchiesta.
L’epidemia rischia di aumentare l’isolamento dei detenuti. L’8 marzo, mentre imponeva restrizioni alla libertà di 
circolazione della popolazione del Nord Italia (che sarebbero state poi estese a tutto il Paese), il governo italiano 
aveva ordinato la sospensione delle visite esterne, incluse quelle di avvocati e familiari, e limitato la possibilità per i 
detenuti di ottenere la libertà vigilata e permessi speciali per uscire dalle strutture. Il Garante Nazionale dei diritti 
delle persone detenute o private dalle libertà personale, Mauro Palma, ha sottolineato che le autorità carcerarie 
dovrebbero garantire a tutti i detenuti l’accesso alle videochiamate in sostituzione delle visite.
Oltre a prendere tutte le misure per prevenire o limitare lo scoppio di Covid-19 nelle carceri - come controllare la 
temperatura di tutti coloro che entrano e assicurarsi che il personale e i detenuti abbiano maschere e guanti - e per 
garantire assistenza medica a chi si ammala, le autorità dovrebbero prendere in considerazione ulteriori misure per 
ridurre la popolazione carceraria. Ciò potrebbe includere il rilascio di coloro che si trovano in custodia cautelare per 
reati non violenti e di minore entità, nonché dei detenuti più anziani e di quelli con patologie pregresse che non 
rappresentano un rischio per la popolazione in generale. La salute dei detenuti è salute pubblica e necessita di 
protezione.

Il carcere al tempo del virus
di Maurizio De Zordo*
perunaltracitta.org, 21 marzo 2020
Era solo questione di tempo. Il virus è entrato nelle carceri, quattro detenuti positivi in Lombardia. E sarà un 
disastro, ma in realtà a ben pochi interessa. Ricapitoliamo alcuni dati: popolazione carceraria di oltre 60.000 
detenuti, contro una capienza degli istituti “nominalmente” di 50.000 (in realtà meno, perché si contano anche i 
reparti chiusi per inagibilità). Situazioni di promiscuità e condizioni igieniche e sanitarie al limite, e spesso sotto il 
limite. Un terzo delle carceri senza acqua calda, il 67% dei reclusi ha almeno una patologia pregressa. In presenza di 
una pandemia sembra un panorama scritto apposta per arrivare velocemente ad una catastrofe sanitaria e umanitaria.
Ma quando si è cominciato a prendere provvedimenti per fronteggiare il virus, l’unica misura relativa alle carceri è 
stata la sospensione dei colloqui con i familiari, degli ingressi in carcere dei volontari, lo stop a tutte le attività di 
istruzione educazione e animazione. Inutile ricordare l’importanza dei contatti fra detenuti e familiari, aggiungete 
alla mancanza in sé la mancanza di informazioni sullo stato di salute delle famiglie fuori, e non avere niente da fare 
dentro se non aspettare di essere contagiato.
Fra il 9 e il 10 marzo scoppiano rivolte in molte carceri, si esauriranno in breve con un bilancio pesantissimo: 14 
detenuti morti, per 10 giorni non se ne conoscerà nemmeno l’identità. Overdose per i saccheggi nelle infermerie, 
dice l’ineffabile Bonafede, ministro della vendetta più che della giustizia. Può darsi, di certo una amministrazione 
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penitenziaria che per 10 giorni non rivela i nomi delle vittime non può vantare una credibilità tale da permettersi di 
non portare uno straccio di risultato di indagini, accertamenti, verifiche medico legali, e pretendere che la sua 
versione sia presaper buona.
I nomi intanto li facciamo noi: “Tre di loro erano in attesa di giudizio. Ora non sono più dei numeri, finalmente 
conosciamo i loro nomi: Slim Agrebi, 40 anni, dal 2017 lavorava all’esterno del carcere in regime di articolo 21. Un 
suo connazionale sarebbe tornato libero fra 2 settimane, fine pena di 2 anni. Il moldavo Artur Isuzu aveva il processo
 il giorno dopo il decesso. Nel carcere di Rieti è morto Marco Boattini, 35 anni, ad Ascoli Salvatore Cuono Piscitelli,
 40 anni.
Poi ci sono Hafedh Chouchane, 36 anni, Lofti Ben Masmia, 40 anni, e Alì Bakili, 52 anni, tutti tunisini morti a 
Modena insieme al marocchino Erial Ahmadi. A Rieti sono deceduti anche Ante Culic, croato, 41 anni, e Carlo 
Samir Perez Alvarez, 28 anni, equadoregno. A Bologna Haitem Kedri, tunisino di 29 anni, a Verona Ghazi Hadidi, 
36 anni, ad Alessandria Abdellah Rouan, 34 anni” (grazie a Paolo Persichetti).
Con i nuovi decreti il governo ha fatto timide aperture nei confronti del mondo carcerario, spesso inconcludenti, 
come per il caso della detenzione domiciliare soggetta a controllo elettronico: i braccialetti non ci sono, e i detenuti 
non escono. Invece la necessità assoluta sarebbe di diminuire drasticamente la popolazione carceraria (coronavirus-
sulle carceri insufficienti le norme previste nel decreto del governo).
Un terzo dei detenuti è in attesa di giudizio (quindi ancora non condannati in via definitiva, mentre la custodia 
cautelare in carcere dovrebbe essere una extrema ratio); più del 30% sono ristretti per violazione della legislazione 
sulle droghe, legislazione criminogena che sull’altare della punizione ad ogni costo, del fascino delle manette in 
salsa M5S (che non distingue i padroni della Thyssen Krupp da chi fuma 4 spinelli) o leghista (cui basta trovare un 
nemico verso cui indirizzare l’orda rabbiosa con la bava alla bocca, salvo poi, come ci raccontano le cronache, avere 
a che fare con la ‘ndrangheta o intascare i famosi 49 milioni) sacrifica ogni ragionamento sul contenimento del 
danno e sulla necessità di depenalizzare a fronte (anche, non certo solo) del fallimento di ogni politica proibizionista.
Intanto le Associazioni Yairaiha Onlus, Bianca Guidetti Serra, Osservatorio Repressione, Legal Team Italia, attive 
nella difesa dei diritti dei detenuti alla salute e all’incolumità - così come previsti dalla Costituzione italiana e dalla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo - mettono a disposizione un indirizzo unico per ricevere segnalazioni in 
merito all’attuale situazione igienico sanitaria nelle carceri, ed in particolare alle reali misure di prevenzione adottate
 a fronte dell’estendersi dell’epidemia di Covid-19.
A tale indirizzo mail si possono segnalare abusi e trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti, in 
particolare a seguito delle rivolte carcerarie dei giorni scorsi, e richiedere la relativa assistenza legale: 
emergenzacarcere@gmail.com
Mentre il solito Salvini sputa veleno (i detenuti sono più sicuri in carcere, 5.000 delinquenti per le strade, ecc.), 
Bonafede vede come il fumo agli occhi qualunque ipotesi di revisione dell’attuale ordinamento, che non sia in senso 
restrittivo, per non parlare di misure quali indulto o amnistia di fronte al palese fallimento nella gestione delle 
carceri, è una necessità mantenere viva l’attenzione su questo universo, che è parte del nostro, non dimentichiamolo 
mai.
*Architetto, ha fatto parte del Laboratorio per la Democrazia di Firenze

Coronavirus, la psicologa: “Ansia tra i detenuti, carceri non attrezzate”
di Carlotta Di Santo
dire.it, 21 marzo 2020
“Tra i detenuti c’è preoccupazione. Se dovesse scoppiare un’epidemia in carcere sarebbe difficile da contenere, 
anche da un punto di vista delle infrastrutture. Gli stessi ospedali a volte non sono attrezzati, paradossalmente, 
figuriamoci un carcere.
Sappiamo che questo virus ha una virulenza importante e, nonostante l’amministrazione sanitaria e quella 
penitenziaria abbiano disposto tutte le misure di sicurezza, questo non basta a tranquillizzare la popolazione 
carceraria. Poi ognuno chiaramente ha il suo carattere, c’è chi è più ansioso e chi lo è di meno, ma c’è anche chi è 
più a rischio perché ha patologie pregresse”.
Così la psicologa esperta in tematiche carcerarie, Francesca Andronico, dell’Ordine degli psicologi del Lazio, 
intervistata dall’agenzia Dire in merito allo stato d’animo dei detenuti in questo periodo di emergenza sanitaria per il
 Coronavirus.
“Le disposizioni sanitarie sono state quelle di ridurre i contatti, come è accaduto tra la popolazione fuori - ha 
proseguito Andronico. Non si può far entrare molto personale sanitario, le attività di gruppo sono state sospese, 
come tutte quelle riabilitative e rieducative, tra cui il teatro o i gruppi psicoterapeutici. E questo per i detenuti è un 
grosso handicap, perché la riabilitazione e la cura sono fondamentali per l’aspetto umano in carcere”.
Nelle carceri si sono quindi ridotte tutta una serie di attività che vedeva impegnati i detenuti, così “anche per questo 
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è aumentato il loro livello di ansia. Il discorso della privazione riguarda in generale tutta la popolazione - ha detto la 
psicologa - ma ovviamente la problematica aumenta in un’istituzione chiusa e totale come il carcere”. La 
diminuzione dei colloqui con i familiari è stato poi “un problema enorme per i detenuti- ha sottolineato Andronico - 
perché il carcere già ti ‘stacca’ totalmente dalle tue appartenenze. I detenuti vivono in funzione del colloquio, per 
loro parlare con i propri familiari è fondamentale perché è un aggancio alla realtà esterna”.
In merito ai colloqui con gli psicologi, invece, quali sono le principali richieste di aiuto che provengono dai detenuti 
in questo momento? “Chiedono misure di rassicurazione, ma noi operatori sanitari più di “contenerli 
psicologicamente” non possiamo fare - ha risposto Andronico alla Dire - d’altra parte siamo tutti esposti. Noi 
abbiamo strumenti per contenere le loro angosce, ansie e paure, ma ci sono dei rischi oggettivi che non possono 
essere trascurati”.
Allora quello che bisogna fare, secondo l’esperta, è distinguere tra il rischio di contagio e la percezione del rischio. 
“Noi psicologi possiamo lavorare sulla percezione del rischio e sul contenimento - ha spiegato - cercando di far 
avere ai detenuti una visione il più possibile realistica e concreta di quella che è la situazione. Cerchiamo insomma 
di ridimensionare tutti gli aspetti che la paura può attivare”.
Su cosa sia cambiato in carcere, nello specifico dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, la psicologa Andronico ha 
così risposto: “Dobbiamo partire dal pregresso: in Italia ci sono penitenziari virtuosi, ma gestire un carcere è sempre 
molto complesso da vari punti di vista.
C’è il problema del sovraffollamento, i presidi sanitari sono presenti ma gli operatori sono in difficoltà perché sotto 
organico, così come lo è la polizia penitenziaria. Quindi la risposta non è mai così efficiente rispetto alla domanda di
 cura. La situazione a volte è esplosiva. Questa emergenza allora non ha fatto altro che far emergere ed aggravare 
tutta una serie di difficoltà che già c’erano”.
Il mandato degli operatori sanitari resta però quello di garantire la continuità dell’assistenza. Oggi questo viene fatto 
ovviamente con tutte le misure di sicurezza - ha aggiunto la psicologa - con mascherine, guanti e distanza di 
sicurezza, perché in un momento così difficile i detenuti non si possono abbandonare, altrimenti si perde anche tutto 
il lavoro svolto in precedenza.
Il carcere è un’istituzione totale e come tale comporta tutta una serie di difficoltà, non solo per i detenuti ma anche 
per la polizia penitenziaria. Il discorso vale in generale, ma soprattutto ora in questa situazione, dove noi sanitari, 
insieme agli agenti di polizia penitenziaria, non possiamo rimanere a casa, ma dobbiamo mandare avanti il lavoro”, 
ha concluso Andronico.

Detenuti morti a Modena, i tossici in carcere proprio non ci devono stare
di Carlo Giovanardi
loccidentale.it, 21 marzo 2020
La rivolta nelle carceri italiane, in particolare nel carcere di Modena, e le sue tragiche conseguenze pongono una 
serie di interrogativi ai quali sino ad ora non sono state date risposte adeguate. Premetto di considerarmi un 
garantista e un convinto sostenitore dei principi costituzionali di non colpevolezza dell’imputato sino a sentenza 
passata in giudicato e della funzione rieducatrice della pena, negli ultimi anni in minoranza in un paese dove si fa il 
pieno di voti con slogan del tipo “buttiamo la chiave” e “quello deve marcire in carcere” e dove imperversa il 
“Davigo pensiero”, di cui è devoto sostenitore il Guardasigilli in carica.
Detto questo vorrei intervenire sul punto specifico dei nove detenuti deceduti per overdose di metadone, ad alcuni 
dei quali mancavano pochi mesi per uscire dal carcere, un fatto gravissimo determinato da varie concause, che come 
cittadino modenese ho avuto modo di approfondire conoscendo personalmente gli operatori di quella struttura, a 
cominciare dal segretario regionale del Sappe Francesco Campobasso.
La prima osservazione è che nelle sovraffollate carceri italiane, la sicurezza non è più garantita dalla Polizia 
Penitenziaria ma degli stessi detenuti che possono, se lo vogliono, magari costretti da pochi facinorosi, impadronirsi 
dei locali con conseguenti vandalismi o peggio comportamenti autolesionistici una volta occupata la farmacia del 
carcere.
La seconda osservazione, con l’esperienza maturata come Ministro prima e Sottosegretario poi con delega alle 
politiche antidroga in tre diversi governi, è la riconfermata convinzione che i tossici in carcere proprio non ci 
debbano stare. Tutti quelli infatti che hanno demonizzato la legge Fini Giovanardi per ragioni ideologiche, facendo 
finta di non sapere che è stata il frutto di un serrato confronto con i Sert, le Comunità di Recupero e operatori del 
diritto come l’attuale Procuratore della Repubblica di Bologna Jimmi Amato, non si sono mai preoccupati della sua 
attuazione.
La legge, con le successive integrazioni (Testo Unico), dispone la sospensione della pena detentiva per reati 
commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza “qualora sia accertato che tale soggetto si è sottoposto 
con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica 
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od una struttura del privato sociale idonea alla cura ed al trattamento della tossicodipendenza (art 90 e seg.).
La misura alternativa è rivolta ai soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti che debbano espiare una pena 
detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni o a quattro anni se comminata per 
reati di particolare gravità o allarme sociale.
L’art 94 prevede l’istituto dell’affidamento in prova, una misura alternativa alla detenzione in carcere, appositamente
 rivolta ai tossici che abbiano commesso reati a causa della loro dipendenza, sempre nel limite dei 6 e dei 4 anni.
L’art. 73 comma 5bis consente per i reati di “lieve entità” connessi alla tossicodipendenza di sostituire la pena (non 
superiore ad un anno) con “lavori di pubblica utilità” e l’art 89 stabilisce il divieto di disporre la custodia cautelare in
 carcere per il tossicodipendente con la previsione della obbligatoria sottoposizione agli arresti domiciliari, da 
scontare anche presso strutture private di cura ed accoglienza. Nel 2011 avevamo anche in corso progetti per 
strutture specializzate (vedi carcere di Castelfranco Emilia) per la cura dei tossici con pene da scontare superiori ai 6 
anni.
Da 9 anni purtroppo, dopo lo smantellamento di fatto del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio, né 
Governi nazionali né Regioni, salvo poche lodevoli eccezioni, hanno investito risorse per applicare quello che la 
legge prevede.
Il Ministro della Giustizia e la Conferenza Stato-Regioni non hanno nulla da dire al riguardo? Per ultimo, ma non 
per ordine di importanza, il dato di fatto che tutti i nove deceduti erano extracomunitari, di alcuni dei quali non si 
conosceva né nazionalità né identità, con automatica perdita dei benefici di cui sopra in un perverso circuito carcere, 
centri di identificazione, rilascio, di nuovo carcere che nessuno sino ad ora è riuscito ad interrompere.

“Cari Conte e Bonafede se esplode la bomba carcere sarete i responsabili”
Vita, 21 marzo 2020
Lettera della Giunta dell’Unione Camere Penali. “Basta menzogne, silenzi e mistificazioni sulla emergenza sanitaria 
in carcere. Procurare allarme nella pubblica opinione con la falsa notizia che rapinatori stupratori e assassini 
riempiranno le nostre città, è un atto di irresponsabilità gravissimo il provvedimento riguarda reati di modesto 
allarme sociale. Se esplode la bomba carcere, dentro ma anche fuori dai penitenziari, sapremo a chi imputarne la 
responsabilità”. La lettera della Giunta Ucpi al Presidente del Consiglio Conte, al Ministro di Giustizia Bonafede, 
all’Onorevole Salvini, all’Onorevole Meloni.
Signor Presidente del Consiglio Conte, Signor Ministro di Giustizia Bonafede, Onorevole Salvini, Onorevole 
Meloni, l’altissimo rischio che l’epidemia coronavirus esploda nelle carceri, con le conseguenze catastrofiche che 
tutti dovremmo essere in grado di comprendere, non consente né silenzi, né mistificazioni circa le misure da adottare
 con assoluta urgenza.
I penalisti italiani hanno da subito indicato la strada di una drastica semplificazione procedurale della concessione, 
già prevista dalla legge, della detenzione domiciliare per un numero di detenuti tale da permettere l’immediata 
soluzione del vergognoso ed oggi esplosivo sovraffollamento delle nostre carceri, tutto da imputarsi alla ottusa, 
pervicace idea carcerocentrica della pena che vi anima senza sosta, vuoi per convinzione, vuoi per mero calcolo 
politico.
Procurare allarme nella pubblica opinione con la falsa notizia che rapinatori stupratori e assassini riempiranno le 
nostre città, è un atto di irresponsabilità gravissimo, visto che la norma esclude il già troppo ampio catalogo dei reati 
di maggiore allarme sociale, e tutti i detenuti qualificati di particolare pericolosità, ivi compresi gli autori delle 
recenti sommosse. D’altro canto, che addirittura Iran e Stati Uniti si muovono in questa direzione, non Vi induce a 
qualche riflessione più seria?
Al tempo stesso, aver subordinato la detenzione domiciliare - per le pene comprese tra sei e diciotto mesi - alla 
disponibilità dei braccialetti, rappresenta una mistificazione letteralmente truffaldina, indegna della etica pubblica di 
governo che abbiamo il diritto di pretendere in un Paese civile.
Signor Ministro, Signor Presidente del Consiglio, loro sanno perfettamente che quei dispositivi elettronici: a) sono 
da anni disponibili in numero limitatissimo, per la incredibile Vostra inerzia nel portarne a termine la pratica 
dell’ulteriore approvvigionamento; b) quelli disponibili sono tutti impegnati per fare fronte -in modo per di più 
gravemente deficitario- alle misure cautelari degli arresti domiciliari disposte con quella modalità di controllo.
Dunque: o siamo noi penalisti che diciamo falsità, o Voi avete adottato una misura di intervento sulla emergenza 
sanitaria in carcere nella piena consapevolezza della sua materiale ineseguibilità, come per fortuna sembrerebbero 
aver compreso anche autorevoli partner della maggioranza di governo.
Vi chiediamo dunque di comunicare immediatamente alla pubblica opinione: 1. Quale numero di detenuti avete 
preventivato possa beneficiare, nei prossimi giorni, di una detenzione domiciliare con braccialetto elettronico; 2. 
Quanti dispositivi vi risultano disponibili effettivamente, cioè al netto delle misure cautelari domiciliari con 
braccialetto attualmente in atto.
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Due domande semplici, due risposte semplicissime. Noi non smetteremo di rivolgervele pubblicamente ogni giorno.
L’unica cosa seria da fare subito è: detenzioni domiciliari con braccialetto elettronico “ove disponibile”, come nella 
originaria formulazione della bozza di decreto. Basta menzogne, basta mistificazioni, basta procurati allarmi: se 
esplode il coronavirus nel carcere, le necessità di ricovero non potranno fare distinzioni, come è ovvio e giusto che 
sia, tra cittadini liberi e detenuti.

Cpt del Consiglio d’Europa: emergenza coronavirus, rispettare i diritti dei detenuti
ansa.it, 21 marzo 2020
“Qualsiasi misura restrittiva presa nei confronti dei detenuti per prevenire il diffondersi del coronavirus deve essere 
basata sulla legge, essere necessaria, proporzionata, limitata nel tempo, e deve rispettare la dignità umana”. Lo 
afferma il Cpt, comitato anti-tortura del Consiglio d’Europa, nell’elencare i principi che gli Stati devono seguire 
durante la pandemia nelle carceri, ma anche nelle stazioni di polizia, nei centri di detenzione per migranti, ospedali 
psichiatrici, case di cura e nelle zone create per isolare chi è in quarantena. “Visto che i contatti personali facilitano il
 contagio”, il Cpt domanda agli Stati “di fare tutti gli sforzi necessari per ricorrere a misure alternative alla 
privazione della libertà”.
Per quanto riguarda in particolare le carceri, il Cpt afferma che, “mentre è legittimo e ragionevole sospendere le 
attività non essenziali, ai detenuti deve essere garantito di poter mantenere un adeguato livello di igiene personale, e 
il diritto ad accedere quotidianamente agli spazi esterni”. Inoltre “qualsiasi restrizione dei contatti col mondo 
esterno, incluse le visite, deve essere compensata con un maggiore accesso a telefonate e comunicazioni via 
internet”. Infine il Cpt chiede alle autorità penitenziarie di prestare particolare attenzione “ai bisogni dei detenuti più 
vulnerabili - anziani e persone con problemi di salute - e di fornire a tutti in questo periodo maggiore sostegno 
psicologico”.

Rappresaglie sui detenuti? Il Dap indaghi
di Alessio Scandurra*
Il Riformista, 21 marzo 2020
Violenze su chi ha partecipato alle proteste, anche contro anziani e malati. Braccia, mascelle, nasi rotti. Sono le 
segnalazioni su cui Antigone ha presentato esposti alle procure. Pm e amministrazione penitenziaria facciano piena 
luce su quanto avvenuto nelle carceri, oggi sbarrate al mondo esterno. Come tutto il paese anche le nostre carceri 
vivono una stagione di emergenza straordinaria.
C’è l’isolamento dal mondo esterno, c’è la paura del contagio, c’è la consapevolezza di vivere in condizioni di 
affollamento ed igiene decisamente precarie. In questo contesto, e per queste ragioni, sono esplose l’8 marzo e nei 
giorni immediatamente successivi numerose proteste in tutta Italia, alcune delle quali sfociate in vere e proprie 
rivolte, che alla fine hanno coinvolto 49 istituti penitenziari, causando la morte di 12 detenuti, numerosi ferimenti e 
la distruzione di intere sezioni detentive.
Fatti di una gravità senza precedenti, dai contorni non ancora del tutto chiari, e le cui conseguenze sono ancora in 
corso. Molti detenuti infatti sono stati trasferiti a seguito delle proteste e come è normale sono stati avviati molti 
procedimenti disciplinari ed anche penali, quando le condotte poste in essere erano da considerarsi reati. Perché 
questo è quello che avviene in uno stato di diritto quando vengono violate delle leggi.
Eppure in questi giorni ci sono arrivate notizie di fatti che con lo stato di diritto non hanno purtroppo nulla a che 
fare. Siamo stati infatti raggiunti da numerose segnalazioni di violenze ed abusi avvenuti non durante le rivolte, ma 
nelle ore e nei giorni successivi, delle vere e proprie rappresaglie contro alcune persone che avevano partecipato alle 
proteste. Se così fosse si tratterebbe di “punizioni” certamente non previste dalla legge.
Si tratterebbe al contrario di abusi dalla legge severamente vietati, oggi più che mai dopo l’introduzione nel codice 
penale italiano del reato di tortura, che punisce “chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con 
crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà 
personale o affidata alla sua custodia”.
Le segnalazioni hanno riguardato alcune carceri italiane, tra le quali quella di Milano-Opera. In particolare per Opera
 ben otto diverse persone (madri, sorelle, compagne di detenuti) si sono rivolte ad Antigone raccontando quanto 
sarebbe stato loro comunicato dai congiunti o da altri contatti interni. Le versioni riportate, che parlano di brutali 
pestaggi di massa che avrebbero coinvolto anche persone anziane e malati oncologici e che avrebbero portato a 
mascelle, setti nasali e braccia rotte, risultano tutte concordanti.
Noi non abbiamo ovviamente modo di verificare la veridicità di queste notizie, in particolare in questo momento in 
cui l’accesso al carcere per osservatori esterni è praticamente impossibile. Vista però la gravità e la concordanza 
delle segnalazioni ricevute, queste sono state inviate alla procura competente presentando un esposto al riguardo e la 
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stessa cosa ci apprestiamo a fare per altre notizie che ci hanno raggiunto in questi giorni.
A chi di dovere il compito di svolgere le indagini. Oggi più che mai è fondamentale che si proceda ad un’indagine 
rapida e capace di fare chiarezza su quanto avvenuto e che, parallelamente all’azione penale, il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria avvii subito un’indagine interna urgente che sappia dare un segnale chiaro e mai 
ambiguo di condanna assoluta del possibile utilizzo della violenza ai danni delle persone detenute. Perché lo stato di 
diritto non può contemplare angoli bui ed il carcere, per garantire il rispetto delle regole, non può e non deve 
diventare il luogo della sospensione di quelle stesse regole. *Associazione Antigone

Nelle carceri sovraffollamento e morti, ma il governo ascolta Travaglio e se ne frega
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 21 marzo 2020
Magari qualcuno penserà che siamo stati colti da un’ossessione. Che parliamo di carceri troppo spesso. Può darsi. 
Può anche darsi, invece, che siano gli altri ad avere una idea molto vaga di cosa siano una civiltà e uno stato di 
diritto. Io son certo che se in Francia, o in Germania, o in Spagna, o in Olanda fosse successo quello che è successo 
due settimane fa nelle carceri italiane, i giornali e le Tv, e i partiti, e i parlamentari, si sarebbero scatenati, e il 
governo sarebbe stato costretto a difendersi, e molte teste sarebbero saltate.
In qualcuno di questi Paesi, o forse in tutti, un ministro della Giustizia che si presentasse in Parlamento pochi giorni 
dopo la morte di 13 prigionieri, e non avesse niente da dire, e balbettasse senza neanche conoscere il nome delle 
vittime, e dimostrasse di non rendersi per niente conto delle dimensioni della tragedia, sarebbe mandato a casa in 
quattro e quattr’otto.
Da noi invece un ministro magari salta se si scopre che vent’anni fa ha copiato una frase della tesi di laurea, o se gli 
intercettano una telefonata nella quale il fidanzato lo tratta male: se deve rispondere di tredici vite umane che erano 
state affidate allo Stato e che lo Stato ha lasciato morire, allora non è niente di grave.
Anzi: il ministro, o chi per lui, ordina al direttore del suo giornale di scrivere un articolo su come si sta bene nelle 
carceri italiane a riparo dal coronavirus, e quello glielo scrive pure. Bello spiattellato in prima pagina. Non si capisce
 più se è Marco Travaglio il capo dei 5 Stelle o se è Bonafede il direttore del Fatto. E tutto questo avviene mentre le 
celle sono sempre più sovraffollate e il governo non muove un dito.
Ieri ho parlato al telefono con Renzi. Che è l’unico leader di partito che sembra interessato a questo problema. Mi ha
 detto che Italia Viva non mollerà. Che vuole comunque, subito, la rimozione del direttore del Dap. Gli ho detto che 
forse è anche di Bonafede che vanno chieste le dimissioni. Quanti morti ci vogliono perché un ministro della 
Giustizia passi la mano?

Disinnescare in modo sano la bomba-virus nelle carceri
di Glauco Giostra
Avvenire, 21 marzo 2020
Gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla realtà dei penitenziari e le soluzioni possibili. Non sarebbe 
intellettualmente onesto addebitare l’emergenza carceraria al rifiuto di recepire le parti qualificanti della riforma 
penitenziaria, che era stata parto culturale di quel grande concorso di esperienze e di professionalità rappresentato 
dal laboratorio degli Stati generali dell’esecuzione penale.
Vi è, infatti, nell’attuale, gravissima crisi, un imponderabile e inedito elemento scatenante: la pandemia Covid-19. 
Ma neppure sarebbe intellettualmente onesto negare che, ove quella riforma fosse stata integralmente approvata, la 
situazione risulterebbe oggi molto più gestibile: è stata un’operazione sciaguratamente miope sacrificarne la parte 
qualificante sull’altare della ‘certezza della pena’, locuzione che in una stagione culturalmente lontana esprimeva 
una garanzia ed oggi suona come la minaccia di una inalterabile pena detentiva.
Non è questo il tempo delle recriminazioni; passata l’emergenza, però, vi dovrà essere quello della riflessione critica.
 Ora occorre intervenire, e subito: delle recentissime novità in materia contenute nel cosiddetto Decreto Cura Italia si
 deve apprezzare la direzione, ma non si può non sottolinearne l’assoluta inadeguatezza.
Bisogna, infatti, almeno riportare la popolazione detenuta nei limiti della capienza ordinaria dei nostri penitenziari 
per ridurre il rischio che migliaia di persone vivano, impotenti, in quella sorta di stabulario che è divenuto il nostro 
carcere, soffocate dalla paura di non poter mettere in atto quelle che, come sentono ossessivamente ripetere, 
costituiscono le uniche vere contromisure per arginare il contagio: distanze, igiene personale, sanificazione 
dell’ambiente. Si tratta di un’ingiusta afflittività aggiuntiva. E se non si vuole farlo per un atto di giustizia, lo si 
faccia a tutela della sicurezza sociale, poiché se il virus comincia a circolare nelle vene penitenziarie sarà impossibile
 fermarlo alle mura del carcere.
Non si dica, come pure si dice, che in tal modo si premierebbero le violenze delle scorse settimane. I provvedimenti 
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sono da prendere per necessità, non certo perché ci sono state le violenze; semmai queste - da condannare senza 
ambiguità alcuna e giustamente represse - ci sono state soprattutto perché non veniva preso alcun provvedimento.
E prima ancora, perché non si era stabilito nessun canale comunicativo con le persone ristrette. Sarebbe stato 
importante spiegare (far comprendere ai detenuti le ragioni delle restrizioni); ascoltare (le loro esigenze e le loro 
paure); dimostrare che si stava facendo tutto il possibile per attenuare l’isolamento imposto, agevolando ogni 
contatto virtuale con i loro cari; assicurare che si sarebbero presto adottati provvedimenti per decongestionare 
l’ambiente carcerario e per cercare di consentire anche al suo interno le cautele necessarie per contrastare il contagio.
Adesso, comunque, si deve intervenire con urgenza: la situazione, infatti, già inaccettabile prima di questo tremendo 
virus, rischia ora di diventare drammatica. Non vi è un’unica soluzione, come pure in questo tempo di banalizzazioni
 e di visioni manichee molti sarebbero portati a pensare. Vi sono accorgimenti che, anche agendo sinergicamente, 
possono ridimensionare il rischio che la situazione diventi del tutto ingovernabile o addirittura esplosiva.
Bisogna aver ben chiari quali siano gli effetti e quali le eventuali controindicazioni delle diverse opzioni. Si potrebbe
 innanzitutto intervenire sul flusso in entrata differendo (ad esempio, di sei mesi) l’emissione dell’ordine di 
esecuzione delle condanne non molto gravi; quanto meno di quelle sino a quattro anni, rispetto alle quali, di norma, 
già ora i condannati hanno diritto di attendere in libertà l’esito della loro richiesta di fruire di una misura alternativa 
al carcere. Si alleggerirebbe nell’immediato il carico della magistratura di sorveglianza e si eviterebbe il rischio che i
 cosiddetti ‘nuovi giunti’ introducano il contagio negli istituti.
Per agevolare il flusso in uscita, invece, si pensa normalmente a due tipologie di rimedi. Anzitutto a quelli che 
anticipano indiscriminatamente la dimissione di tutti i soggetti che hanno un ridotto residuo pena (ad esempio, 
ancora un anno da espiare). Si tratterebbe di ricorrere, in ragione della gravissima emergenza, a strumenti giuridici 
volti a conseguire - per esprimerci con ruvida franchezza - i risultati che deriverebbero da un indulto, per il quale 
non ci sono né i tempi, né i presupposti politici.
Questa tipologia di rimedi ha il vantaggio di produrre un effetto immediato, ma la controindicazione di non 
selezionare sulla base della meritevolezza e soprattutto della affidabilità del singolo detenuto rimesso in libertà. Una 
dimissione selettiva dei condannati si può ottenere con la seconda tipologia di intervento, cioè mediante 
l’ampliamento della possibilità di accesso alle misure alternative al carcere, affidando alla magistratura di 
sorveglianza l’accertamento della sussistenza dei presupposti. Ove si scegliesse una simile linea di intervento, 
fruirebbero delle nuove opportunità soltanto i soggetti protagonisti di un credibile percorso rieducativo, ma si 
andrebbe incontro ad un sicuro intasamento dei ruoli della sorveglianza, con dilatazione dei tempi decisionali e 
valutazioni fatalmente meno ponderate.
Per fare in modo che i provvedimenti diano risultati compatibili in termini di efficacia con la gravità della situazione 
(cioè: automatismo e tempestività) e non abbiano carattere indiscriminato (selettività) ci si potrebbe allora basare 
sulle valutazioni che la magistratura di sorveglianza ha già espresso nel periodo che ha preceduto l’attuale tsunami 
socio-sanitario. Si potrebbe, ad esempio, prevedere una sostanziosa, ulteriore riduzione di pena per chi nell’ultimo 
periodo (due anni? tre anni?) ne è già stato riconosciuto meritevole di liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 della
 Legge sull’ordinamento penitenziario.
Si potrebbe anche immaginare di consentire a coloro che versano in tale condizione e che sono relativamente 
prossimi alla dimissione di ‘monetizzarè immediatamente, ad esempio, i tre mesi di riduzione meritati nell’ultimo 
anno, godendo subito di questa sorta di parentesi di libertà, anziché di una anticipazione del fine pena. Si potrebbe 
consentire ai semiliberi (e agli ammessi al lavoro all’esterno), che da congruo tempo non hanno mai dato problemi 
nel loro andirivieni penitenziario, di non rientrare in carcere la sera, ma di trascorrere la notte, con obbligo 
penalmente sanzionato, nel proprio domicilio o in una struttura adeguata.
Ed altro sarebbe possibile prevedere ancora sulla base dello stesso criterio: automatismo, per già accertata e 
consolidata meritevolezza. La disponibilità dei cosiddetti ‘braccialetti elettronici’ potrebbe consentire, inoltre, di 
ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari a soggetti che non hanno ancora potuto dare prove di riabilitazione 
compiutamente rassicuranti.
L’importante è agire subito, con la consapevolezza che ancora una volta i provvedimenti che fanno bene alla 
popolazione penitenziaria fanno bene alla società tutta. A cominciare da chi con la realtà carceraria deve avere 
quotidiano contatto. Pensiamo soprattutto alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria, che nella stragrande 
maggioranza svolgono la loro indispensabile funzione, con rispetto delle persone ristrette e consapevolezza della 
delicatezza del proprio ruolo; un compito assolto spesso in condizioni quasi impossibili per il degrado e 
l’affollamento dei nostri penitenziari; un servizio civile reso nell’ombra fisica del carcere e nell’ombra sociale del 
disinteresse collettivo.

Coronavirus in carcere, dal Dap nuove misure per prevenire contagio
adnkronos.com, 21 marzo 2020
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“I detenuti già presenti in istituto, in caso di sintomatologia compatibile con il Covid-19, saranno temporaneamente 
sistemati in appositi spazi di isolamento: qui saranno visitati dal medico e, se necessario, sarà eseguito il tampone. 
Inoltre, in caso di prescrizione del tampone da parte del medico su un detenuto che debba essere trasferito verso un 
altro istituto, si dovrà aspettare necessariamente l’esito negativo dell’accertamento prima di procedere alla 
traduzione”.
Sono alcune delle nuove misure di carattere sanitario per prevenire il diffondersi del coronavirus in carcere, 
contenute nella nuova circolare che il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Francesco 
Basentini, ha inviato oggi ai Provveditori regionali, ai Direttori di istituto e ai Comandanti di reparto. Un 
provvedimento, spiega una nota, che integra la precedente nota del 13 marzo scorso con le misure contenute nel 
decreto-legge Cura Italia.
 La circolare prevede per il personale di Polizia penitenziaria, alla luce delle nuove norme introdotte nel decreto, la 
temporanea dispensa dal servizio, anche a fini precauzionali, in caso di contatto diretto o indiretto con un contagiato 
da Covid-19. Saranno le competenti autorità sanitarie a fornire al direttore dell’istituto un’adeguata valutazione del 
rischio di esposizione.
Ai fini degli effetti economici e previdenziali, tali assenze saranno equiparate al servizio prestato e, nel caso 
dovessero compromettere attività irrinunciabili per l’ordine e la sicurezza dell’istituto, sarà compito dei 
Provveditorati adottare interventi di supporto, concordandoli con il Dap.
Sui dispositivi di protezione individuali (Dpi), la circolare chiarisce che il Dipartimento intende agevolare al 
massimo la produzione di mascherine chirurgiche negli istituti penitenziari, riconvertendo le lavorazioni dei 
laboratori sartoriali esistenti che utilizzano il lavoro retribuito dei detenuti. Una volta in regola con i necessari 
requisiti richiesti dalla legge, la produzione sarà attivata e sarà stabilito un programma di distribuzione delle 
mascherine.

Porto Azzurro (Li). “Aiutatelo”, ma lui si uccide in cella
di Antonella Mollica
Corriere Fiorentino, 20 marzo 2020
la famiglia aveva chiesto il trasferimento: “Irriconoscibile”. Si è ucciso il giorno dopo il suo compleanno in una cella
 del carcere di Porto Azzurro inalando il gas del fornellino. Fiorentino, 54 anni, era detenuto da sei anni per tentato 
omicidio ed era stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e volere. Dopo l’arresto l’uomo era finito a 
Sollicciano, poi trasferito a Montelupo, infine a Porto Azzurro.
La scorsa estate i familiari, preoccupati dello stato di prostrazione in cui avevano trovato l’uomo durante un 
colloquio, si erano rivolti al Garante per i diritti dei detenuti segnalando le condizioni disperate dell’uomo. La 
moglie e il figlio avevano denunciato che l’uomo era irriconoscibile, era diventato uno scheletro e che si stava 
“lasciando morire”: è diventato “una larva umana - avevano scritto al Direttore del carcere di Porto Azzurro - e per 
evitare di arrivare a una situazione irreparabile bisogna pensare al più presto a una soluzione alternativa”.
Ad agosto l’uomo aveva così ricevuto la visita del garante per i detenuti di Porto Azzurro che aveva confermato di 
aver trovato l’uomo fortemente dimagrito dal momento che, come lui stesso ammetteva, mangiava poco perché non 
aveva fame. Quando i familiari avevano ventilato la possibilità di farlo andare in una Rems, una residenza per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza, sembra che lui non avesse preso bene questa possibilità.
A settembre era arrivata la risposta ai familiari dal carcere: i vertici dell’istituto avevano spiegato che erano stati fatti
 accertamenti, che l’uomo era seguito regolarmente, che “non emergono elementi da segnalare” e sottolineavano che 
“nessuna informazione ulteriore sullo stato di salute dell’uomo poteva essere fornita ai familiari se non dietro il suo 
consenso”. Quattro giorni fa la decisione di farla finita.

Voghera (Pv). Presunte manganellate per sedare le proteste dei detenuti in Alta Sorveglianza
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 marzo 2020
I reclusi protestavano per il blocco delle telefonate ai familiari e l’isolamento totale dopo il caso di un contagio da 
coronavirus. Presunte manganellate all’interno della sezione di alta sorveglianza (as3, settimo piano) del carcere di 
Voghera dopo che i detenuti hanno intrapreso una protesta per il blocco delle telefonate ai famigliari e l’isolamento 
totale dopo il caso di un recluso contagiato dal coronavirus.
“Mi ha chiamato piangendo mio marito - denuncia al Il Dubbio la moglie di un recluso - raccontandomi che gli 
stessi agenti penitenziari della sezione, fino all’altro giorno cordiali e disposti con tutti, sono entrati in cella e hanno 
picchiato un suo compagno di cella perché aveva protestato contro l’isolamento totale e il blocco delle telefonate di 
ieri. Non tutti, fortunatamente c’era qualche agente che ha cercato di fermare i loro colleghi”.
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Tutto da dimostrare. Ma secondo la ricostruzione di alcuni familiari, tutto sarebbe cominciato quando un detenuto, 
da alcuni giorni con sintomi influenzali, è risultato positivo al tampone e ricoverato all’ospedale. Gli stessi agenti, 
dopo la battitura dei reclusi per chiedere di avvisare i propri cari, hanno dato la possibilità di far fare le telefonate 
tutti i giorni.
Poi però è scattata la quarantena, isolamento totale senza ora d’aria e il blocco anche delle telefonate. Quindi una 
nuova protesta. A quel punto alcuni agenti avrebbero sedato la protesta con le manganellate. Ma parliamo di una 
testimonianza diretta di un recluso e il condizionale è d’obbligo. Tante, troppe le segnalazioni che provengono da 
più parti.
C’è l’autorità del garante nazionale dei detenuti che è anche impegnato a controllare, in rapporto con le Procure e in 
talune casi con visite, la consistenza di alcune notizie ricevute circa possibili casi di ritorsione nei confronti di 
persone che hanno partecipato alle proteste. E continuano anche ad arrivare da parte dei familiari richieste di 
informazione sui propri congiunti trasferiti a seguito delle proteste. Il garante a questo proposito aveva sollecitato 
l’Amministrazione penitenziaria al fine di assicurare a tutte le persone trasferite negli altri Istituti di informare i loro 
riferimenti affettivi circa la nuova assegnazione detentiva.
Nel frattempo buone notizie buone notizie dal fronte dei detenuti contagiati dal Covid-19: due di loro sono guariti, 
come dimostra l’esito negativo del terzo tampone effettuato, e hanno fatto rientro in istituto dall’ospedale dove erano
 ricoverati. Per uno il medico dell’istituto ha prescritto la quarantena fino al 24 marzo prossimo e quindi si trova 
attualmente in isolamento precauzionale in una camera di pernottamento singola, dotata di bagno autonomo. Per 
l’altro invece non è stato ritenuto necessario l’isolamento e ha quindi fatto rientro nella sezione detentiva.
Rimangono così soltanto otto i detenuti positivi sull’intero territorio nazionale dal 22 febbraio scorso, da quando 
cioè il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha varato i primi provvedimenti per fronteggiare il rischio 
contagio da coronavirus, fra cui l’istituzione dell’unità di crisi per il monitoraggio del fenomeno. Alcuni di questi 
sono ricoverati presso strutture ospedaliere delle città. Altri si trovano in istituto, isolati dal resto della popolazione 
detenuta, secondo il protocollo sanitario previsto dalle circolari del Dap e del Ministero della Sanità: in qualche caso 
hanno contratto il virus all’esterno mentre si trovavano ricoverati, per altri motivi, presso strutture sanitarie.

Opera (Mi). Al 41bis con problemi psichiatrici: sarebbe stato aggredito da 5 agenti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 marzo 2020
Mentre per le rivolte in carcere sono stati aperti dei fascicoli di indagine su presunti maltrattamenti nei confronti di 
alcuni rivoltosi, è in corso una verifica per quanto riguarda una presunta aggressione a un detenuto al 41bis ristretto 
nel carcere milanese di Opera. Il fatto sarebbe avvenuto il 23 febbraio.
Cinque agenti della polizia penitenziaria, capitanati dal Comandante, sarebbero entrati nella cella. Quest’ultimo, per 
far aprire la cella, avrebbe sfidato il detenuto fronteggiandolo in maniera diretta e lo avrebbe spinto con un colpo al 
petto, facendo perno con le proprie braccia sui montanti che sorreggono l’inferriata posta all’ingresso della cella. In 
questa maniera avrebbe fatto arretrare il detenuto, consentendo a tutti di entrare.
A quel punto, con il supporto degli agenti che avrebbero accerchiato il detenuto, il comandante avrebbe continuato a 
sfidarlo verbalmente, fino a quando lo avrebbe preso per il collo con entrambi le mani, ma con una tale forza da 
lasciargli i segni della stretta. Il detenuto avrebbe quindi reagito, con una testata nel volto del presunto aggressore, 
per interrompere l’atto di violenza.
La denuncia è arrivata sul tavolo della Procura milanese da parte dell’avvocato difensore Eugenio Rogliani. Ma per 
capire meglio la vicenda, bisogna partire dall’inizio. L’avvocato spiega che il suo assistito, nel corso del suo lungo 
periodo al regime duro, ha più volte manifestato segni di grave instabilità psichiatrica con atti di autolesionismo.
A causa della sua patologia, il detenuto è sottoposto a una massiccia somministrazione di antidepressivi, ansiolitici e 
antipsicotici. L’avvocato Rogliani sottolinea che purtroppo non basta, non essendo sottoposto ad alcun programma 
di psicoterapia. Condizioni che ovviamente accentuate, essendo sottoposto al regime del 41bis.
Fatte le dovute premesse, cosa è accaduto? Il recluso, a causa di una grave infiammazione al nervo sciatico, è stato 
costretto ad assumere un farmaco a base di cortisone. L’episodio è avvenuto la mattina del 23 febbraio, intorno alle 
9, quando il detenuto ha chiesto agli agenti di poter ricevere una cassa d’acqua, per smaltire correttamente il 
farmaco. Ma gli agenti non avrebbero acconsentito. A quel punto il recluso al 41bis avrebbe reiterato la sua richiesta 
più volte nel pomeriggio. Ma senza ottenere nulla. A causa delle continue richieste rigettate, e in considerazione del 
suo profilo psichico, il detenuto, per reazione, si è opposto all’ispezione giornaliera degli agenti. In sostanza non ha 
voluto far entrare gli agenti nella sua cella. Ed è lì che sarebbe avvenuta l’aggressione come ritorsione alla sua 
opposizione.
Secondo l’avvocato Rogliani, il suo assistito sarebbe stato vittima di un chiaro travalicamento dei limiti 
legislativamente imposti all’uso della forza nei confronti dei detenuti. “Infatti - sottolinea l’avvocato a Il Dubbio - gli
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 agenti intervenuti non hanno avuto il minimo riguardo del criterio di proporzionalità che dovrebbe ispirare la scelta 
dei meccanismi e degli strumenti di coercizione del detenuto sulla scorta delle modalità con le quali viene attuata la 
resistenza ad opera dello stesso”.
Allo stesso modo, spiega l’avvocato, “deve segnalarsi che il ricorso alla forza è intervenuto a scopo eminentemente 
punitivo e intimidatorio, giacché la passiva resistenza opposta dal mio assistito all’ingresso degli agenti in cella era 
stata vinta già da diversi istanti prima dell’aggressione”. In tutto questo, ci sarebbe anche l’aggravante che il recluso 
è affetto da una grave patologia psichiatrica, quindi l’approccio sarebbe dovuto essere, a maggior ragione, diverso.

Venezia. Morì suicida in carcere, lo Stato non è colpevole 
Il Gazzettino, 20 marzo 2020
Le autorità italiane non sono responsabili per la morte di un detenuto avvenuta alla fine del maggio 2005 nel carcere 
veneziano di Santa Maria Maggiore, e hanno condotto un’inchiesta efficace per determinarne le cause.
Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha assolto l’Italia dall’accusa, formulata dai parenti del 
detenuto, di aver violato il suo diritto alla vita perché le autorità penitenziarie non hanno preso misure adeguate ad 
evitare la tragedia, e le autorità inquirenti non hanno condotto un’inchiesta efficace per verificare i fatti.
A ricorrere alla Corte di Strasburgo, nel 2013, sono stati due parenti del carcerato, un uomo con problemi di 
tossicodipendenza, trovato morto nella sua cella alla fine del maggio 2005.Gli accertamenti disposti dalla procura 
consentirono di accertare che l’uomo morì a causato “dell’inalazione volontaria del gas contenuto nella bombola 
usata per cucinare”.
Gli atti di autolesionismo sono uno dei problemi più preoccupanti nei penitenziari della regione, che soffrono di 
cronico sovraffollamento di detenuti (a fronte di una capienza regolamentare di 1.942 posti i penitenziari della 
regione hanno ospitato mediamente 2.394 detenuti) mentre il numero di agenti di polizia penitenziaria è sempre più 
carente.
Nell’ultimo anno censito dalle statistiche ufficiali, sono raddoppiate le morti per suicidio, passate da 2 a 4 (una a 
Padova e tre a Verona), mentre i tentati suicidi sono lievitati da 57 a 81 e gli episodi di autolesionismo da 556 a 674. 
Il 2020 si è aperto a gennaio con il suicidio di un colombiano, detenuto per droga, che è riuscito a togliersi la vita 
dopo un tentativo non andato a buon fine.

Il coronavirus svuoterà le carceri
di Carmelo Musumeci
agoravox.it, 20 marzo 2020
Penso che l’attuale Ministro della Giustizia rimarrà nella storia perché sarà ricordato come colui che senza proporre 
nessun provvedimento di amnistia o indulto riuscirà a svuotare le carceri, e a riempire i cimiteri. Spero ovviamente 
di sbagliarmi.
Leggo: “Coronavirus, contagi a San Vittore, Pavia e Voghera. Il garante denuncia possibili maltrattamenti a Opera.” 
Credo, purtroppo, che siamo solo all’inizio. Il governo per l’emergenza coronavirus ha preso vari provvedimenti per 
tutte le fasce sociali, ma nulla per i detenuti e per gli operatori penitenziari e, come se non bastasse, alcune persone 
delle istituzioni si sono anche arrabbiate per le rivolte spontanee di migliaia di detenuti, che si sono sentiti in 
trappola come dei topi. Penso che per tornaconto e consenso politico questo governo abbia deciso di abbandonare al 
proprio destino sia i detenuti che le guardie carcerarie.
Da quello che leggo in questi giorni, le uniche persone che stanno tentando di prendere provvedimenti sono i 
magistrati di sorveglianza, ma hanno le mani legate dalle leggi emergenziali. La cosa che non riesco a capire è 
perché le guardie non si ribellino, perché se scoppia una pandemia nelle carceri subiranno la stessa sorte dei detenuti.
Se “fuori” devi stare ad un metro di distanza, “dentro” non è possibile, per questo le carceri devono essere subito 
svuotate, presto e il più possibile, come hanno fatto in Iran. Quello che sta avvenendo in questo periodo nelle carceri 
non è lontanamente paragonabile al passato della storia penitenziaria italiana. Ci sono detenuti che da moltissimi 
anni vivono con la proibizione di toccare un familiare, vedere oltre le sbarre il cielo, la luna e le stelle.
Ci sono detenuti murati vivi che vengono puniti nello stesso tempo con tre regimi diversi, applicati in successione o 
contemporanea: l’isolamento diurno, lo stato di tortura del 41bis e il regime di sorveglianza particolare del 14 bis. Ci
 sono detenuti che sono entrati a diciotto, diciannove, venti anni, sono invecchiati in prigione e probabilmente molti 
di loro moriranno in carcere di vecchiaia.
Nelle nostre “Patrie Galere”, avvallato dalla scusa che ciò faccia parte della lotta alla criminalità organizzata, i 
detenuti vengono ormai annientati con una sofferenza sterminata e incommensurabile, vengono torturati nell’animo, 
negli affetti e nella dignità. Adesso però è ancora peggio perché i detenuti hanno un problema in più: la paura del 
coronavirus. Se ricominceranno le rivolte sappiate che è perché se fuori hanno paura, dentro ne hanno di più.
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Ecco cosa mi ha scritto un detenuto del carcere di Voghera: “Carmelo, come è possibile che nessuno faccia niente 
per noi… sì, è vero, abbiamo fatto dei reati e siamo carne da macello, ma non ci sono mascherine neppure per le 
guardie: c’è qualcosa che non va. Che cazzo di paese cosiddetto “democratico”. Complimenti buonisti di cuore, e poi
 saremmo noi i cattivi, eh!”

“Pestaggi di massa anche su persone anziane e malati oncologici”
La Repubblica, 20 marzo 2020
Le denunce raccolte dall’Associazione Antigone. Molte segnalazioni di violenze negli istituti di pena finora tutte 
concordanti. Coinvolte alcune carceri italiane, Milano-Opera compresa. “Esprimiamo grande preoccupazione per le 
numerose segnalazioni di violenze e abusi che sarebbero stati perpetrati ai danni di persone detenute a noi arrivate 
negli ultimi giorni”.
A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. “Le segnalazioni - sottolinea Simona Filippi, avvocato 
dell’associazione - hanno riguardato alcune carceri italiane, tra le quali quella di Milano-Opera. In relazione a 
quest’ultimo istituto di pena, ben otto diverse persone (madri, sorelle, compagne di detenuti ivi reclusi) si sono 
rivolte ad Antigone raccontando quanto sarebbe stato loro comunicato dai congiunti o da altri contatti interni. Le 
versioni riportate, le quali parlano di brutali pestaggi di massa che avrebbero coinvolto anche persone anziane e 
malati oncologici e che avrebbero portato a mascelle, setti nasali e braccia rotte, risultano tutte concordanti”.
Necessarie indagini rapide per accertare la veridicità. Tali azioni violente sarebbero avvenute, in tutte le carceri 
interessate, in momenti successivi a quelli in cui sono stati attuati gli interventi per far fronte alle rivolte che hanno 
coinvolto 49 istituti penitenziari. “Antigone - spiega l’avvocato Filippi - ha inviato alla procura competente le 
segnalazioni su Opera, presentando un esposto al riguardo. La stessa cosa si appresta a fare per gli altri istituti”.
“Non abbiamo naturalmente alcuno strumento per poterci accertare della veridicità o meno delle segnalazioni che ci 
sono pervenute, ma oggi, in cui gli istituti sono chiusi a qualsiasi occhio esterno a causa dell’emergenza sanitaria e 
alle politiche messe in atto per tentare di limitare il diffondersi del coronavirus, è ancor più di fondamentale 
importanza che si proceda a un’indagine rapida e capace di fare chiarezza sugli eventi” dichiara Patrizio Gonnella.
Occorre eventualmente un segnale chiaro di condanna. “Parallelamente all’azione penale, il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria deve avviare subito un’indagine interna urgente che sappia dare un segnale 
chiaro e mai ambiguo di condanna assoluta del possibile utilizzo della violenza ai danni delle persone detenute” 
afferma ancora il presidente di Antigone che ricorda, infine, come l’associazione abbia presentato un proprio esposto
 relativo a quanto accaduto nel carcere di Modena nella giornata dell’8 marzo, “ritenendo - conclude Patrizio 
Gonnella - che sia un valore per l’intera collettività che si chiariscano con la massima trasparenza i fatti che hanno 
portato alla morte di nove detenuti”.

Morire di carcere nell’epoca del coronavirus
di Franco Corleone
dirittiglobali.it, 20 marzo 2020
Il rischio che si sta correndo nelle carceri in questo tempo malato è l’ecatombe. Va detto a chiare lettere e ad alta 
voce, perché troppi non vogliono vedere e sapere. E soprattutto, chi ne ha il potere e il dovere, non sembra voler 
provvedere. Ciò accade per la situazione obiettivamente drammatica e difficile che questo maledetto virus ha creato 
nel mondo e - in modo almeno per il momento più tragico e accentuato - in Italia, ferita da oltre 30mila contati e 
2.500 decessi. Anche e assieme, per non dire soprattutto, le carceri si trovano a rischio tracollo per gli errori 
catastrofici sin qui commessi dal ministro della Giustizia e dal vertice del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria.
Mancata prevenzione, scarsa lungimiranza, incompetenze, comunicazione imprecisa, disattenta o sbagliata. L’ultima
 lunedì 17 marzo sera, con una nota del Dap che, confermando la notizia del primo caso di positività al Covid-19 di 
un detenuto nella Casa circondariale di Voghera, ha aggiunto un inciso esplosivo, dagli effetti imprevedibili, come 
ben immagina chiunque capisca qualcosa di carcere e della contagiosità della paura, specie se costretti in luoghi 
chiusi e affollati: “Si tratta di uno dei rari casi, dieci fin qui, di positività che sono stati riscontrati fra i detenuti 
sull’intero territorio nazionale in oltre venti giorni”, ha comunicato il Dap.
Una nuova proverbiale scintilla lasciata distrattamente cadere in una polveriera. Si tratta di una reiterazione 
diabolica, dopo i disordini degli scorsi giorni.
Per confermare il caso di Voghera, insomma, il Dap comunica per la prima volta l’esistenza di altri nove detenuti 
colpiti dal virus, senza premurarsi contestualmente di fornire dettagli e rassicurazioni, sui luoghi, le ipotesi sulle 
origini ed eventuali rischi di estensione del contagio, sulle modalità di isolamento e trattamento dei reclusi risultati 
positivi. Magari lo farà in seguito, ma intanto la miccia è stata accesa, con la diffusione della notizia nei telegiornali 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



della sera.
Lo stesso era accaduto nei giorni scorsi con la relazione al Parlamento da parte del ministro Bonafede: approssimata,
 lacunosa, reticente. E dunque pericolosa. Senza che, peraltro, alcun parlamentare abbia ritenuto di eccepire, di 
esigere le informazioni e i dettagli che il ministro aveva colpevolmente e incredibilmente omesso.
I vertici politici e amministrativi delle carceri sono così riusciti in una impresa straordinaria: siamo tornati ai detenuti
 sui tetti, alle rivolte che avevamo visto quaranta o cinquanta anni fa, alla disperazione, alla violenza e alla 
repressione. E al silenzio di Stato.
La morte di tredici persone (9 detenute a Modena, di cui 4 dopo il trasferimento; 3 a Rieti; 1 a Bologna) è stata 
archiviata come un dettaglio irrilevante, forse perché “stranieri” e “tossicodipendenti”, almeno secondo le 
parzialissime, e altrettanto lacunose e omissive, informazioni di stampa. Di quelle 13 persone per molti giorni non 
sono stati neppure diffusi i nomi. Trattati come morti anonime, simili alle tante migliaia lasciate altrettanto 
colpevolmente morire nel cimitero marino del Mediterraneo.
Intanto, un altro detenuto si è suicidato a Porto Azzurro, uno è morto a Udine: corpi a perdere.
Garanti delle persone private della libertà, magistrati di sorveglianza, operatori, associazioni e volontari, chiunque 
abbia buon senso e non sia accecato dal populismo penale (come purtroppo parte non piccola e anzi crescente delle 
forze politiche e dei loro rappresentanti in Parlamento) chiedono da tempo, e con più urgenza in questi giorni, 
provvedimenti seri e tempestivi per consentire l’uscita dal carcere in affidamento sociale o in detenzione domiciliare 
a quelle migliaia di persone attualmente recluse con pene, o residue di pene, brevi da scontare.
Il governo invece ha disposto misure ridicole, palliativi, che rischiano di alimentare in chi è chiuso in una cella - per 
giunta sovraffollata -paura e disperazione, e dunque poi facilmente anche rabbia, con grandi rischi per la salute e per 
la convivenza in un momento delicatissimo.
Bisogna pure necessariamente ricordare che il sovraffollamento è in buona parte determinato dalla legge antidroga in
 vigore, decennale parto insano e criminogeno di una visione ideologica, proibizionista e a-scientifica promossa o 
sposata da diversi partiti e governi succedutisi nel tempo.
Certo è difficile che rivedere quella normativa diventi una scelta di questo governo che, per bocca della ministra 
Lamorgese, solo un mese fa annunciava un decreto per mandare in galera anche i responsabili di fatti di lieve entità. 
Ricalcando così le orme e l’impostazione in materia del governo e ministro precedenti, quel Salvini che 
evidentemente ha fatto scuola.
Tutto ciò ha prodotto la situazione disastrosa di oggi. Anche perché nessun responsabile si dimette o viene rimosso. 
Se mai, prima o poi, viene promosso (do you remember Genova 2001?)
Il diritto alla vita e alla salute è maggiormente in pericolo nel luogo proprio dove le persone sono affidate allo Stato; 
quei diritti costituzionali sono attribuiti al servizio sanitario nazionale, ma le Regioni sono distratte e poco sensibili.
Da qui, da queste consapevolezze, dobbiamo partire. Anzi, ripartire. Dalla Costituzione e da una visione del carcere 
e della pena centrata sul reinserimento sociale.
Anche per rinverdire questa cultura, quella del “liberarsi dalla necessità del carcere”, sta nascendo - e speriamo che, 
con il concorso di molti riesca presto a decollare e a produrre risultati - questo Comitato per la verità e giustizia sulle
 morti in carcere.
Perché non c’è riforma e cambiamento possibili se la prigione continua a essere non solo una discarica sociale, ma 
anche un antro buio e opaco, dove i suoi responsabili non sono chiamati alla chiarezza, alla responsabilità, alla 
legalità.
Verità e giustizia, dunque. Il Parlamento faccia il suo mestiere e chieda conto. Chi ne ha l’obbligo istituzionale 
risponda, non gli sia più consentito di balbettare o di omettere come ha fatto sinora. Noi, come associazioni, come 
Garanti, come cittadini impegnati, continueremo a fare il nostro dovere e tutto ciò che ci sembra necessario per 
sollecitare, denunciare, approfondire.

Chi si ricorderà dei morti di Modena
di Enrico Deaglio
Venerdì di Repubblica, 20 marzo 2020
Quando tutto ciò finirà - sì, ma quando? - i sopravvissuti racconteranno le mille storie del tempo del primo 
Coronavirus. Temo che gli “avvenimenti di Modena” saranno dimenticati; resteranno comunque, grazie a questi 
annali. Dunque, le cose precipitarono domenica 8 marzo 2020, alla notizia delle misure restrittive del governo; in 27 
penitenziari ci furono proteste, per il timore del contagio, per le condizioni di vita, per la sospensione dei colloqui 
con i famigliari.
Gli episodi più gravi avvennero nel carcere S. Anna di Modena (aperto m1991, pensato per 369 posti, ma occupato 
da 548 detenuti). La tv mostrò incendi e colonne di fumo, i cronisti parlarono di locali devastati, di scontri con le 
guardie, di feriti. Poi giunse la notizia di un morto. Poi, di due. Passò la notte e i morti erano diventati tre. Poi, di un 
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balzo, sei.
Tutti i detenuti vennero trasferiti in altre carceri. Tre feretri furono fatti uscire tra due spaventate e minacciose file di 
poliziotti in tenuta antisommossa più mascherina. Alcuni, probabilmente famigliari, erano lì per chiedere notizie. Un
 breve filmato mostra un battibecco tra un poliziotto in borghese e un maturo signore. Si coglie solo la frase, in 
pesante accento emiliano: “Allora aveva ragione Hitler che li mandava tutti nelle camere a gas”.
Ma non era finita. Nei giorni successivi, si apprese che altri detenuti erano morti, in altre carceri; ma erano sempre 
quelli di Modena, trasferiti. La cifra finale, denuncia la Camera Penale di Modena, “lascia sgomenti”: tredici morti. 
Sicuramente un record per l’orribile sistema carcerario italiano, che pure ha conosciuto le raffiche di mitra alle 
Murate di Firenze (1975), la strage nel carcere di Alessandria (1974), il massacro nel carcere di Poggioreale durante 
il terremoto del 1980, le torture nel carcere di Bolzaneto nel 2001, i misteri dell’Ucciardone e del 41bis.
Una settimana dopo ancora non si sapeva quasi nulla. Chi erano i detenuti, di che nazionalità, di che età, per quale 
reato erano in carcere? Erano morti per botte, coltellate, spari? No. Secondo i responsabili del penitenziario, 
“ufficiosamente”, i tredici sarebbero morti per un’overdose di metadone, il succedaneo dell’eroina legalmente usato 
per alleviare le crisi di astinenza dei tossicodipendenti.
Per legge, il metadone in carcere è conservato in bottiglie da un litro nella cassaforte dell’infermeria e viene 
distribuito, alla bisogna, in bicchierini di plastica da personale autorizzato. Si lascia quindi pensare che un gruppo di 
detenuti abbia forzato la cassaforte (o se la sia fatta aprire) e abbia bevuto il metadone a garganella.
Perché? Nessuno lo sa, ma si può pensare a una sorta di ebbrezza di libertà, o a una pulsione suicida. Ma, dicono gli 
esperti, il metadone raramente provoca overdose negli adulti, e tantomeno a scoppio ritardato. E quindi forse è stato 
un mix di farmaci. Si potrà sapere solo dopo i risultati della perizia tossicologica, tra cinque o sei mesi. Ma chissà se 
avremo tempo per questa storia, tra cinque o sei mesi. 

Il diritto alla salute deve valere anche in carcere
di Federica Farina*
Left, 20 marzo 2020
L’indulto e l’amnistia sono provvedimenti necessari ma il governo non ci pensa proprio e fatica anche a recepire le 
soluzioni più snelle che gli vengono offerte per disinnescare la miccia accesa dal coronavirus. In questo periodo tutta
 l’informazione è concentrata sull’emergenza Covid-19, una minaccia che non conosce barriere, nemmeno le porte 
del carcere.
Ciò che le strutture carcerarie italiane non sono in grado di impedire è la diffusione del virus al loro interno, dal 
momento che i detenuti per ragioni oggettive non possono seguire norme di comportamento come lavarsi spesso le 
mani e mantenere la distanza di sicurezza. Per cercare di evitare i contagi tra i detenuti sono stati adottati alcuni 
provvedimenti tra i quali l’improvvisa sospensione dei colloqui con i familiari.
Questa decisione ha creato un clima di frustrazione tra i detenuti e ha fatto esplodere una situazione da tempo 
fortemente critica. Ai detenuti sono state date informazioni tardive, poco chiare e altalenanti, ed alcuni - è bene 
specificare che si è trattato di pochi elementi - hanno reagito con violenza. Ci sono stati scontri, evasioni, danni alle 
strutture e suicidi, una rivolta disperata e dall’esito infausto per tutti. La violenza non è mai accettabile, i reati 
commessi andranno perseguiti, ma questa tragedia impone riflessioni che non possono più attendere.
Le rivolte nelle carceri non si vedevano da qualche decennio ed è evidente che siano la spia che molte cose non 
vanno al di là del coronavirus. Il sistema carcerario italiano è da troppo tempo fuori dai limiti di legge e della 
decenza e i governi che si sono succeduti si sono mostrati sordi a ogni richiamo. Nel carcere l’essere umano 
sparisce, conta solo il reato. I detenuti vivono in celle sovraffollate, il personale della polizia penitenziaria è 
numericamente insufficiente.
Gli agenti si trovano a lavorare in condizioni critiche e, data l’impossibilità di garantire un adeguato controllo, in 
alcune carceri è molto limitata la possibilità di svolgere attività per i detenuti che trascorrono gran parte del loro 
tempo chiusi in cella. Oltre il 35% della popolazione detenuta è in carcere per violazione delle leggi sulle droghe e ci
 sono anche i malati psichiatrici, “parcheggiati” in attesa di essere trasferiti in una struttura sanitaria. Parlando con i 
dati alla mano, al 30 aprile 2019 i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 60.439, quasi 10mila in più dei 50.511
 posti letto ufficialmente disponibili, per un tasso di affollamento medio che supera il 120% ed arriva al 150% in 
alcune Regioni.
In numerose carceri ci sono celle che non garantiscono i tre metri quadrati di spazio a persona, soglia considerata 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) come parametro minimo perché non si configuri un trattamento 
inumano o degradante. Nel 2013 la Corte ha sanzionato l’Italia per la violazione dei diritti più elementari ma la 
situazione non è stata ancora riportata nei limiti della legalità. Il sovraffollamento è un problema che è stato troppo a 
lungo rinviato e lo Stato non si sta attivando neanche ora che sono stati riscontrati casi di coronavirus in carcere.
Il contagio potrebbe esplodere ai massimi livelli in ambienti come questi, senza contare che l’epidemia 
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riguarderebbe anche gli operatori che poi la porterebbero a casa. Davanti a questo scenario drammatico il nostro 
ministro della Giustizia si è limitato a ringraziare la polizia e ha detto che bisogna “riportare tutto alla legalità>; 
legalità, a quanto pare, a senso unico dato che le carceri sono da tempo fuori legge e non vi è alcun interesse ad 
intervenire.
Le carceri sono all’ultimo posto nei pensieri del governo, ce lo diceva la settimana scorsa su Rita Bernardini del 
Partito radicale intervistata da Valentina Stella e il ministro con questa affermazione non ha fatto che confermarlo. 
Consapevoli della gravità della situazione, le Camere penali italiane hanno proposto al governo una soluzione che 
garantisce comunque di scontare la pena adottando però ove possibile la detenzione domiciliare per tutti i casi di 
pena inferiore a due anni.
La legge già prevede questa possibilità per pene residue fino a 18 mesi, gli avvocati propongono di innalzare il limite
 a 24 mesi e di applicare il principio con decreto legge, lasciando quindi ai tribunali di sorveglianza solo il compito 
di verificare l’esistenza del domicilio familiare disponibile. Considerando che i detenuti che si trovano a dover 
scontare meno di due anni sono circa 16mila, si capisce bene che il problema del sovraffollamento verrebbe presto 
ridimensionato e i detenuti che dovrebbero rimanere in carcere potrebbero vivere in condizioni più umane. Questo 
governo è chiamato ad intervenire in fretta ma va detto che questa situazione è un risultato imputabile anche alla 
politica poco coraggiosa di chi lo ha preceduto.
L’ex ministro Orlando aveva avviato una riforma che avrebbe potuto migliorare la situazione ma il suo lavoro non è 
stato portato a compimento ed è stato poi spazzato via dall’esecutivo Lega M5s e, purtroppo, anche l’attuale 
esecutivo non sembra fare di meglio. L’indulto e l’amnistia sono provvedimenti necessari ma il governo non ci 
pensa proprio e fatica anche a recepire le soluzioni più snelle che gli vengono offerte per disinnescare la miccia 
accesa dal coronavirus.
A questo punto viene da chiedersi perché succede tutto questo, perché non si è ancora corsi ai ripari? Il problema 
parrebbe essere sia politico che culturale. La sinistra non ha trovato il coraggio di fare le scelte giuste, ha rinunciato 
da tempo alla sua componente garantisca lasciandosi spesso superare, per quanto riguarda la giustizia, perfino da una
 certa destra di matrice liberale.
La sinistra dovrebbe rivedere le sue priorità e ritrovare un’adeguata collocazione all’interno dello Stato di diritto 
tutelando gli esseri umani, senza distinzioni perché uguali per nascita, ed i loro diritti. Se la sinistra si ritrova con gli 
occhi annebbiati in tema di diritti e non riesce ad affrontare situazioni gravissime come quella del sistema carcerario,
 a loro volta le persone, e quindi l’elettorato, si lasciano confondere, perdendosi nella spasmodica e continua ricerca 
di un capro espiatorio.
Bisognerebbe riappropriarsi dell’idea di recupero sociale, tornare a recepire quanto indicato dalla nostra Costituzione
 che è molto chiara: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato” (art. 27) e, soprattutto, bisognerebbe recuperare un’idea più profonda di essere 
umano. Occorre una rivoluzione culturale in cui tutti dobbiamo fare la nostra parte, con tutta la sensibilità e l’onestà 
intellettuale di cui siamo capaci. 
*Avvocato

La giustizia ai tempi del ministro dj, 15 carcerati morti da soli senza nessun fiato
di Gioacchino Criaco
Il Riformista , 20 marzo 2020
San Leonardo ebbe il privilegio di liberare i carcerati: ciò che la sua anima riconosceva puro, sciolte aveva le mani 
dalle catene, liberi i piedi dai pesanti ceppi. Santo diventò Leonardo, santo dei carcerati, la Gallia aveva per re 
Clodoveo, mica si occupava di giustizia un ministro dj. E la Chiesa aveva Rocco che partiva dalla Francia per 
abbracciarsi gli appestati Lombardi. Quando il Vangelo era vivo, un folle, votato a una qualunque fede, che si 
abbracciasse un prigioniero o un infettato, lo si sarebbe trovato. Ora che il Vangelo è morto, giacciono in fila e muti 
quindici carcerati, periti fra Modena, Rieti e Bologna, che nemmeno un santo potrebbe più liberarli. Quindici vite 
entrate mosse e uscite stese dalle dita dello Stato.
Ora che il Vangelo è morto gli infettati spariscono lungo i corridoi di linoleum, sbiancati dai neon: si spengono 
senza abbracci, senza vedere le lacrime nascoste nei volti mascherati. La Chiesa non fabbrica più mistici e folli, 
sbarra le porte delle cattedrali e lascia fuori il dolore. I soldati di Francesco hanno dato le spalle al fratello, lo 
consolano con lo streaming, quasi lo interrogassero, pure se non ha le colpe degli imputati collegati in 
videoconferenza. Nemmeno la società fabbrica più mistici e folli, ci sono pochi pazzi a chiedere conto di quindici 
morti, ci sono quattro illusi a vestirsi da Leonardo e a implorare che si aprano le porte delle carceri.
Ora che il Vangelo è morto, i cuori e gli intelletti hanno preso il diploma da ragioniere: fanno di conto. Gli piace ciò 
che piace, aspirano ai like più che alla santità o al martirio. Il Vangelo è morto e non c’è un Pasolini a pagarlo oro 
perché lo racconti, tacciono quelli che il sistema ha elevato a grandi. Ora che il morbo impazza corrono genti 
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all’impazzata, levano dalle camerette le immagini del Che, le sostituiscono con quelle di Pinochet e non vogliono 
saperne dei morti carcerati, invocano solo eserciti perché tengano di mira gli appestati.

Il coronavirus è arrivato nelle carceri. Occorre trovare subito vie liberatorie
di Elisabetta Costa*
Il Dubbio, 20 marzo 2020
Gherardo Colombo, in un’intervista sul Corriere della Sera del 18 marzo, oltre a citare l’articolo 27 della 
Costituzione - le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità - in un inciso dice che “non 
sarebbe disdicevole” usa una formula diplomatica “avere notizie precise” - non dice “indagare”, troppo diretto e 
presterebbe il fianco a obiezioni e critiche - sui 13 morti nelle carceri italiane a seguito delle proteste dei giorni 
scorsi.
Nei giorni delle proteste Daria Bignardi era davanti a San Vittore mentre persone sul tetto con lo striscione “indulto”
 gridavano: “Non siamo bestie”. Colombo non crede alla versione del furto di metadone nelle infermerie del carcere 
e di morti per overdose. Non ci credo neppure io.
Non solo perché è davvero fantasioso che 13 (ho sentito anche 14) persone siano morte tutte per lo stesso motivo, 
ma perché l’overdose potrebbe esser stata di calmante iniettato dal personale carcerario per sedare gli animi, e non 
solo. È prassi nelle carceri (milanesi per quanto io sappia ma forse non solo) utilizzare punture di sedativi per 
calmare i detenuti. Le testimonianze sono tante, così come l’invito molto forte, spesso accompagnato da minaccia di 
non accesso a benefici, di assumere psicofarmaci durante la detenzione. Sono ipotesi molto gravi a cui non si può 
opporre indifferenza.
Il coronavirus è arrivato nelle carceri. Il sovraffollamento non aiuta. Occorre immediatamente trovare vie liberatorie,
 misure differenti, offrire occasioni di riscatto sociale. Il cpv dell’art. 27, “tendere alla rieducazione dei condannati” 
come va inteso, se non come opportunità di riscatto. La civiltà non può erigere un muro alla speranza senza sparire.
Lo sperimentiamo in questi giorni di permanenza domiciliare per ragioni sanitarie, in cui sopportiamo la 
compressione massima di vari diritti di rango costituzionale: l’art. 2, i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo 
sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità, l’art. 4, il diritto al lavoro, l’art. 13, la libertà personale è 
inviolabile, l’art. 16, libera circolazione nel territorio nazionale, l’art. 17, il diritto di riunione, per il valore della 
salute espresso nell’art. 32 della Costituzione.
L’art. 32, al cpv, prevede che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 
umana”. Siamo solidali con i medici, con il personale sanitario, con il personale carcerario e dobbiamo trovare la via 
della salute in ciascun settore della società.
Anche le case per gli anziani stanno vivendo giorni difficili, con il personale che li assiste e con i parenti che non 
possono avvicinarsi. Desidero portare loro un grazie e il messaggio che l’immunità esige l’accoglienza, esige 
l’ascolto, esige la sospensione di ogni giudizio sull’Altro (che non è altro se non il contraltare del giudizio di sé, 
posto che l’Altro resta inconoscibile, irrappresentabile, insopprimibile, come ci dice all’estremo l’esperienza di 
questi giorni) e rimanere aperti al miracolo, a ciò che va oltre il nostro sguardo, il nostro calcolo. Il miracolo: ciò che
 va oltre la nostra mira.
*Avvocato

Milano. Maltrattamenti ai detenuti durante la protesta, la procura apre un fascicolo
La Stampa, 19 marzo 2020
Indagine conoscitiva dopo la segnalazione del garante. Cosa è successo nel carcere di massima sicurezza di Opera 
durante la protesta dei detenuti del 9 marzo scorso? È quello che vuole accertare la procura di Milano che ha aperto 
un fascicolo a seguito della denuncia di maltrattamenti ai carcerati da parte del garante dei detenuti di Milano, 
Francesco Maisto. L’indagine, conoscitiva, è seguita dal pm Alberto Nobili. "Ho ricevuto attraverso diverse vie di 
comunicazione informazioni su presunti maltrattamenti a Opera nel pomeriggio del 9 marzo scorso - ha spiegato 
Maisto - Per questo ho chiesto l’attenzione della Procura perché ne accerti la veridicità e la consistenza, nonché al 
locale magistrato di Sorveglianza che ha effettuato due ispezioni".

Milano. A San Vittore un positivo al Covid-19 tra i detenuti
cityrumors.it, 19 marzo 2020
C’è anche un detenuto nel carcere di San Vittore tra i contagiati dal Covid-19. Si tratta di un ragazzo di 19 anni, nato
 in Ghana, ricoverato all’ospedale Niguarda per gli effetti del virus. "Ha contratto l’infezione all’esterno dell’istituto 
dove non è presente dallo scorso dicembre", dice Giacinto Siciliano, direttore del carcere.
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Altri casi si sono già succeduti nei giorni scorsi sia nel carcere di Pavia che in quello di Voghera, della stessa 
provincia. Un altro caso era stato invece riscontrato a Sant’Anna di Modena prima che scoppiasse la rivolta a causa 
della quale sono morte nove persone. Altro motivo di discussione arriva dalla denuncia presentata da Francesco 
Maisto, garante dei detenuti del Comune di Milano, alla Procura per possibili maltrattamenti all’interno delle 
strutture carcerarie. "Ho ricevuto attraverso diverse vie di comunicazione informazioni su presunti maltrattamenti a 
Opera nel pomeriggio del 9 marzo scorso, rispetto ai quali ho chiesto l’attenzione della Procura perché ne accerti la 
veridicità e la consistenza, nonché al locale magistrato di Sorveglianza che ha effettuato due ispezioni".

Milano. Scarcerato causa virus. "Emergenza rischio grave"
di Mario Consani
Il Giorno, 19 marzo 2020
Sconterà 3 anni e 10 mesi ai "domiciliari" un detenuto anziano e già malato. Il magistrato: "Lo stress da contagio 
può aggravare i suoi problemi". Scarcerato causa virus. Un detenuto che doveva restare in cella 3 anni e 10 mesi per 
reati finanziari, è da tre giorni in detenzione domiciliare perché è seriamente malato e si potrebbe aggravare visti "i 
rischi connessi all’emergenza sanitaria".
Indica una strada precisa il provvedimento del magistrato di sorveglianza Rosanna Calzolari dopo l’istanza urgente 
presentata dall’avvocato Antonella Calcaterra. Nella decisione depositata lunedì, scrive infatti che va considerato il 
"rischio di evoluzione negativa della grave patologia" del detenuto e bisogna tenere conto, in questo senso, dei 
"rischi connessi all’emergenza sanitaria in atto", che può essere un "fattore di aggravamento" date le "condizioni di 
salute compromesse".
Nell’istanza il legale aveva sottolineato anche l’esigenza, in questo momento, di ridurre il sovraffollamento nelle 
carceri. Una questione che è all’attenzione in questi giorni della Sorveglianza milanese presieduta da Giovanna Di 
Rosa, che sta lavorando a ciclo continuo per concedere il più presto possibile le misure alternative a quei detenuti 
che hanno i requisiti per accedere alla detenzione domiciliare o all’affidamento in prova ai servizi sociali.
Un appello in questo senso è partito ieri anche dal Garante per i diritti dei detenuti del Comune di Milano. "Ritengo 
necessari - scrive in un comunicato Francesco Maisto - provvedimenti normativi deflattivi di immediata applicazione
 e tali da non richiedere il vaglio della magistratura di sorveglianza che già ora, per le condizioni dei propri uffici, 
non sarebbe in grado di poterli applicare in tempi ragionevoli ed adeguati alla diffusione del virus".
Il Garante spiega pure di aver ricevuto "informazioni su presunti maltrattamenti" nel carcere di Opera dopo le recenti
 proteste dei detenuti, e di aver presentato su questo un esposto alla Procura. Procura dove intanto il pm Alberto 
Nobili ha aperto un’inchiesta sulla rivolta di San Vittore per i reati di devastazione e saccheggio ma sta per allargare 
lo sguardo ad ampio raggio alla protesta di Opera dove, nel frattempo, un magistrato di sorveglianza ha effettuato 
due ispezioni.
E le nuove regole per la detenzione domiciliare introdotte dal Governo sembrano troppo deboli anche ad Aldo Di 
Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria Spp: "Il provvedimento crea confusione tra arresti 
domiciliari e detenzione domiciliari. Una frittata. Sterile nell’efficacia in quanto escono solo 2.000 detenuti e povero
 di contenuti perché non si prendono in considerazione le persone fortemente a rischio di contagio".

Detenuti, anziani e disabili e il rischio Coronavirus
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 marzo 2020
Il Garante nazionale delle persone private della libertà pubblica relazioni quotidiane. Continua il garante nazionale 
delle persone private della libertà a pubblicare quotidianamente dei resoconti nei giorni dell’emergenza coronavirus. 
Spiega che è dell’altro ieri sera la pubblicazione del testo del Decreto legge predisposto dal Consiglio dei ministri 
che contiene, tra l’altro, due articoli specifici riguardanti le persone in esecuzione penale.
Il primo (n 123) interviene, come già il Garante ha anticipato, sulla legge 199 del 2010, prevedendo una deroga 
temporanea fino al 30 giugno 2020, deroga che semplifica la procedura di accesso alla detenzione domiciliare e 
toglie i vincoli relativi all’accertamento del mancato pericolo di fuga e della propensione alla reiterazione del reato.
Sono esclusi, oltre a coloro che già lo erano in base alla legge 199, anche chi abbia riportato sanzioni disciplinari 
relative a sommosse, evasione o reati commessi in carcere. Il testo mantiene i termini di applicazione per chi abbia 
una pena o un residuo pena fino a 18 mesi. Tuttavia, per chi abbia una pena o un residuo inferiore a 18 mesi ma 
superiore ai 6, è prevista l’applicazione del braccialetto elettronico secondo un programma di disponibilità che sarà 
definito entro dieci giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge dall’Amministrazione penitenziaria di concerto 
con il Capo della Polizia. Il secondo articolo (n. 124) riguarda invece le persone detenute che sono in regime di 
semilibertà e prevede che siano loro concesse delle licenze fino al 30 giugno 2020. Ciò permetterà di liberare, fino a 
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quella data, i reparti per persone in regime di semilibertà, creando spazi per le esigenze interne degli Istituti.
"Si tratta - scrive il Garante - di un primo passo importante che consentirà di alleggerire le presenze all’interno degli 
Istituti di pena, garantendo la sicurezza di tutti, e andando incontro alle esigenze di prevenzione della diffusione del 
Covid-19 all’interno delle carceri". Ovviamente, il Garante nazionale confida che "l’applicazione di queste misure 
sarà coerente con lo spirito che ha caratterizzato la loro previsione: quello di favorire, in termini certamente di 
sicurezza, un’ampia possibilità di accesso di coloro che si trovano nei parametri indicati dalla legge".
Il Garante nazionale, spiega che Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha comunicato la presenza di 
casi di positività tra alcuni detenuti. "Si tratta di numeri molto contenuti (dieci) - sottolinea - e di persone che in 
taluni casi non erano ancora entrate in contatto con il resto della popolazione detenuta, grazie al triage che viene 
fatto a tutti i nuovi giunti".
Negli Istituti viene applicato l’isolamento precauzionale in appositi reparti che sono in via di realizzazione in tutte le 
carceri. In accordo con il Ministero della giustizia, il Garante nazionale sarà informato costantemente 
dell’andamento della situazione. Prosegue intanto, in stretta collaborazione con i Garanti territoriali, l’attività di 
monitoraggio delle condizioni degli Istituti penitenziari. Sono in corso delle visite negli Istituti, soprattutto in quelli 
maggiormente danneggiati dalle proteste.
Il Garante nazionale anche è impegnato a controllare, in rapporto con le Procure e in taluni casi con visite, "la 
consistenza di alcune notizie ricevute circa possibili casi di ritorsione nei confronti di persone che hanno partecipato 
alle proteste". Ma non solo. Al Garante continuano anche ad arrivare da parte dei familiari richieste di informazione 
sui propri congiunti trasferiti a seguito delle proteste. Il garante a questo proposito aveva sollecitato 
l’Amministrazione penitenziaria al fine di assicurare a tutte le persone trasferite negli altri Istituti di informare i loro 
riferimenti affettivi circa la nuova assegnazione detentiva.
L’autorità del Garante monitora anche la situazione delle Residenze per persone con disabilità o anziane. Sottolinea 
la preoccupazione per la mancanza di indicazioni operative da parte di Regioni e Comuni relativi alla attivazione di 
servizi domiciliari individuali sostitutivi dei Centri semiresidenziali per persone anziane o con disabilità, prevista dal
 Decreto Legge agli articoli 47 e 48.
Il Garante, nel comunicato precedente, ha spiegato che gli ospiti delle RSA sono esposti, come altri luoghi in cui è 
concentrato un certo numero di persone, a un elevato rischio di contagio. "È chiaro - ha sottolineato il Garante - che 
il primo provvedimento possibile è la limitazione degli accessi alle strutture e un’elevata attenzione alle prassi 
igienico-sanitarie per prevenire la diffusione del virus al loro interno, diffusione peraltro particolarmente letale per la
 tipologia di ospiti". Anche in queste strutture, infatti, vanno tutelati non solo il diritto alla salute, ma anche il diritto 
al mantenimento delle relazioni familiari, spesso unica motivazione che sostiene la vita degli ospiti, favorendo forme
 di comunicazione alternative alla visita, anche a distanza, "perché sarebbe inaccettabile una svalutazione del 
bisogno di relazioni sociali", ha osservato il Garante.
Uno sguardo va anche alle strutture semiresidenziali, sulle quali il Garante nazionale ha competenza nel 
monitoraggio, e agli interventi conseguenti la loro chiusura. Il Garante nazionale ritiene che sarebbe opportuno dare 
seguito alla disposizione dell’articolo 9 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza Covid-19. (20G00030)".
Tale decreto al comma 2 dell’articolo 9 prevede la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano di istituire entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, unità speciali atte a garantire 
l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino 
condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei Centri diurni per 
persone con disabilità.
Attualmente, non tutte le Regioni o Comuni, infatti, hanno dato indicazioni operative, con atti normativi locali, in 
merito alla sostituzione dei servizi diurni con servizi di assistenza domiciliare, per i quali, tra l’altro, il decreto non 
prevede risorse economiche straordinarie Il Garante auspica il miglioramento del testo del decreto- legge in sede 
parlamentare per consentire l’attivazione di queste unità speciali con una rappresentanza delle Autorità competenti, 
comprese l’Autorità Garante e le Associazioni di persone e famiglie con disabilità.
I centri per migranti - Per quanto riguarda invece i Centri di permanenza e rimpatrio per migranti, il Garante ha già 
riferito nel racconto precedente che l’attenzione è stato focalizzato sul Centro romano di Ponte Galeria dove sono 
presenti 95 uomini e 40 donne (è atteso l’arrivo di 3 persone tutte provenienti dagli Istituti penitenziari, come del 
resto tutti i nuovi ingressi attuali nei Cpr).
Resta aperto il problema della coerenza di un trattenimento finalizzato al rimpatrio nel momento in cui sono bloccate
 tutte le possibilità di arrivare nei Paesi di destinazione: problema che è ancor più rilevante per coloro che sono 
prossimi alla scadenza del numero massimo di giorni previsti per tale forma di trattenimento.
Per quanto riguarda la questione sanitaria, nel Centro di Ponte Galeria, oltre alla informazione multilingua sulle 
regole da seguire e a un aumento delle attività di pulizia, è stato introdotto il rilevamento quotidiano della 
temperatura corporea a tutte le persone trattenute. Non c’è stata comunque necessità di effettuare alcun tampone. Il 
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clima interno è stato riferito al Garante come tranquillo, superati alcuni giorni di fibrillazione, coincidenti con le 
proteste in carcere. Le audizioni per i richiedenti asilo delle Commissioni territoriali sono sospese.

Coronavirus. "In cella come topi in gabbia. Le misure del decreto sono inadeguate"
di Tatiana Mario
difesapopolo.it, 19 marzo 2020
Intervista a Ornella Favero, presidente della Conferenza nazionale volontariato e giustizia. Alla luce del decreto del 
Governo "Cura Italia" già in vigore, le misure introdotte per contenere il contagio fuori dalle carceri italiane sono del
 "tutto inadeguate", come denuncia Ornella Favero. E intanto, fuori dal circondariale e dalla casa di reclusione Due 
Palazzi il triage nella tenda della Protezione civile non viene effettuato né per i nuovi arrestati né per tutto il 
personale interno alle strutture detentive.
Adesso è solo una corsa sfrenata contro il tempo. La preoccupazione sta raggiungendo il picco più alto, se non lo è 
già. Bisogna fare prestissimo prima che l’epidemia s’infiltri dentro agli istituti di pena, causando problemi sanitari e 
di sicurezza sociale mastodontici per il Paese.
Quando viene raggiunta al telefono Ornella Favero, presidente della Conferenza nazionale volontariato e giustizia e 
direttore della rivista Ristretti orizzonti della casa di reclusione Due Palazzi, ha appena concluso una riunione a 
distanza con i rappresentati del volontariato carcerario di ogni parte d’Italia e si è sentita personalmente anche con 
alcuni magistrati di sorveglianza per commentare insieme le nuove misure per la popolazione detenuta introdotte dal 
decreto "Cura Italia" firmato soltanto poche ore fa dal presidente della Repubblica Mattarella e già in vigore.
"I provvedimenti risultano del tutto inadeguati - spiega la presidente di Volontariato e giustizia - servono a poco per 
ripristinare l’ordine e la sicurezza sanitaria dentro alle carceri ormai vicine al collasso. L’introduzione del 
braccialetto elettronico per la detenzione domiciliare per chi ha una pena inferiore ai 18 mesi da scontare è 
un’assurdità perché rallenta il sistema, lo appesantisce ulteriormente di nuove procedure quando le forze si devono 
concentrare su ben altro. Non sappiamo neppure se ci siano dispositivi per tutti… A cosa serve tutto questo? Stiamo 
parlando di persone con una pena ormai risicata da scontare che in pratica hanno già chiuso il proprio debito con la 
giustizia".

Su una popolazione ristretta di 61 mila persone a fronte di 50 mila posti a disposizione, quanto stabilito dal Governo 
andrà effettivamente ad alleggerire il sovraffollamento che non consente attualmente, in molti casi come al 
circondariale Due Palazzi, la distanza minima di un metro dentro alle celle?
"Assolutamente no. Questa misura blanda non inciderà sufficientemente sul problema del sovraffollamento perché, 
con tutte le limitazioni che hanno imposto, non sono così numerosi coloro a cui resta da scontare meno di 18 mesi".

A Padova, fuori dal carcere circondariale e dalla casa di reclusione, le tende della protezione civile sono state 
montate la scorsa settimana: sono vuote, senza strumenti e personale. Il triage non è ancora attivo per i nuovi 
arrestati che giungono al circondariale e per tutti coloro che entrano per motivi di lavoro all’interno di entrambi gli 
istituti...
"Mi è incomprensibile perché un servizio così banale, ma essenziale per respingere il contagio non sia ancora stato 
attivato: bisognerebbe chiederlo al dottor Felice Nava (responsabile dell’unità operativa sanità penitenziaria e area 
dipendenze dell’Azienda Ulss 6 Euganea, ndr), al Provveditorato e alle direzioni delle carceri. Il provveditore della 
Lombardia Pietro Buffa mi confermava proprio poco fa al telefono che in tutta la regione il triage obbligatorio 
davanti agli istituti di pena è già partito nelle scorse settimane. In alcuni penitenziari i detenuti stanno iniziando a 
produrre le mascherine...".

Come avete deciso di procedere come coordinamento nazionale?
"Stiamo scrivendo ora una lettera aperta al ministro della sanità Speranza perché, se il Ministero della giustizia non 
comprende la gravità del momento, è bene che anche quello della sanità si renda conto di cosa stiamo rischiando: se 
l’epidemia si diffondesse dentro alle carceri, le persone detenute sarebbero le ennesime a riversarsi dentro al sistema 
sanitario nazionale con tutti i problemi correlati".

Come si sentono le persone dentro alle carceri?
"Topi in gabbia. Inviterei ognuno a immaginare di essere chiuso con una minaccia che incombe sulla testa ed essere 
intrappolato vivo, senza vedere applicate misure concrete che tutelino la sicurezza di tutti, a partire dalle mascherine 
e dai gel igienizzanti che scarseggiano fino alla mancanza del metro di "distanziamento sociale" impossibile da 
applicare nei casi di sovraffollamento".
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Porto Azzurro (Li). Detenuto si toglie la vita inalando una bomboletta di gas
Il Tirreno, 18 marzo 2020
Il corpo senza vita dell’uomo di 54 anni è stato trovato domenica in una delle celle del penitenziario elbano. Una 
tragedia si è consumata nel carcere di Porto Azzurro. Un detenuto toscano di 54 anni si è tolto la vita nella sua cella. 
Sono stati gli agenti della polizia penitenziaria a trovare il corpo senza vita dell’uomo, la mattina di domenica. 
Hanno provato a prestare soccorso al detenuto ma, purtroppo, non c’è stato niente da fare.
La direzione della casa di reclusione di Porto Azzurro ha informato immediatamente l’autorità giudiziaria livornese 
su quanto accaduto all’interno del penitenziario elbano. Alla base del gesto del detenuto, che era recluso da alcuni 
anni nella struttura carceraria dell’isola d’Elba e aveva quasi finito di scontare la sua pena, ci sarebbero motivi 
familiari e personali. Il gesto non sarebbe in alcun modo collegato alle ultime tensioni vissute nelle carceri del paese,
 nate nel pieno dell’emergenza per il coronavirus.
Il cinquantaquattrenne, secondo quanto raccolto, si sarebbe tolto la vita inalando il gas di una bomboletta in 
dotazione per scaldare cibi e bevande. La mattina di domenica, durante i controlli di routine svolti dal personale del 
carcere, si è concretizzata la tragedia, che ha coinvolto la comunità carceraria di Forte San Giacomo. La salma del 
detenuto di 54 anni è stata trasferita a Portoferraio dal personale dell’impresa funebre Fuligni e da domenica mattina 
è all’obitorio dell’ospedale di Portoferraio, già a disposizione dei familiari, in attesa del trasferimento nella sua città 
di origine.

Piemonte. Il Garante regionale dei detenuti: “Urgente ridurre il numero dei carcerati”
torinoggi.it, 18 marzo 2020
“Soprattutto adesso, dopo che è giunta la notizia di un primo caso di contagio da coronavirus nel carcere di Voghera:
 inevitabilmente, altri ne seguiranno”, sottolinea Bruno Mellano. Il Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale della Regione Piemonte Bruno Mellano, insieme al Coordinamento regionale dei 
Garanti comunali piemontesi delle persone detenute o private della libertà, intendono esprimere pubblicamente la 
propria preoccupazione per la fase attuale che vive la comunità penitenziaria italiana, e quella piemontese nello 
specifico.
Sono urgenti interventi straordinari per far diminuire la presenza di detenuti nelle carceri del Piemonte: in questi 
minuti arriva la notizia di un primo caso di contagio nel carcere di Voghera e, inevitabilmente, altri ne seguiranno.
Una comunità che conta in Piemonte circa 4.600 detenuti nelle 13 carceri per adulti e un istituto penale per minori 
con una capienza effettiva complessiva di solo 3.700 posti, con oltre 3.000 agenti di polizia penitenziaria e circa 500 
operatori dei vari settori, rappresenta una situazione solo parzialmente protetta: i detenuti e gli agenti in primis ne 
sono consapevoli.
Le condizioni di vivibilità negli ambienti insalubri, ristretti e chiusi delle nostre carceri sono ordinariamente 
precarie, ora con il rischio contagio in un contesto di sovraffollamento grave si rivelano tutte le vulnerabilità del 
sistema: impossibile pensare che nei nostri penitenziari si possano mettere in atto misure di distanziamento sociale o 
di prevenzione richieste per l’esterno. La sfida finora è stata prevalentemente quella di bloccare all’ingresso ogni 
possibile fonte di contagio per un mondo chiuso, ma permeabile alla società esterna: le decisioni messe in campo 
hanno inciso pesantemente sul versante della popolazione detenuta, ma rimane aperta la sponda degli operatori che 
garantiscono il funzionamento della macchina detentiva. 
Noi non possiamo che auspicare che il contesto sia ben presidiato e in questi giorni abbiamo continuato a segnalare 
situazioni e problematiche emergenti allo sguardo dell’osservatore esterno quale è un garante. Abbiamo sollecitato e 
richiesto un’efficace ed efficiente presa in carico della situazione da parte dell’Assessorato alla Sanità e poi 
dell’Unità di Crisi, ben consapevoli che l’Amministrazione penitenziaria e i singoli direttori (dove presenti) non 
potessero e dovessero fare da soli.
Ora lanciamo un pubblico appello alla Magistratura giudicante e di sorveglianza affinché possano - nell’immediato - 
affrontare di petto la situazione: nessun istituto penitenziario piemontese ha, ad oggi, gli spazi fisici né i posti letto 
separati necessari per gestire in sicurezza numeri significativi di casi di sospetti contagi o tanto meno numeri 
rilevanti di casi positivi asintomatici o nelle fasi lievi o iniziali. Si tratta certo di pensare a piani straordinari dal 
punto di vista organizzativo delle carceri, ma in questi giorni abbiamo dovuto registrare l’arrivo di decine di detenuti
 sfollati da altri istituti danneggiati dalle rivolte e questo ha vanificato in molti casi gli sforzi riorganizzativi messi in 
campo per ricavare spazi e zone di isolamento.
Diventa dunque di impellente urgenza un intervento straordinario della Magistratura, in particolare quella di 
sorveglianza, volto all’immediato deflazionamento della presenza in carcere, in linea con le previsioni del decreto-
legge “Cura Italia”.
Il Governo ha infatti previsto misure innovative o deroghe ai vincoli per permettere maggior celerità e maggior 
ampiezza di intervento.
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Si calcola che l’effetto delle nuove misure possa essere alquanto contenuto, ma si spera possa rappresentare l’inizio 
di un percorso: il Garante nazionale segnala che il numero complessivo di coloro che devono scontare una pena fino 
a sei mesi, senza altre pendenze, è oggi pari a 3.785, mentre il complessivo numero di coloro che devono scontare 
una pena o un residuo pena fino a un anno sale a 8.629. Come Garanti territoriali sottolineiamo che nell’ordinamento
 italiano sono già presenti norme e strumenti giuridici di esecuzione penale alternativi alla reclusione e che 
l’emergenza ne esiga la più veloce attivazione.
Indubbiamente un ruolo decisivo - anche in questo frangente - avranno le valutazioni del singolo magistrato in 
merito alla reale dimensione della problematica attuale e soprattutto di quello che si rischia di dover affrontare nei 
prossimi giorni.
Pur nella consapevolezza della difficoltà di lavorare in questa emergenza, riteniamo nostro imprescindibile dovere 
ricordare che la situazione attuale - per come noi la conosciamo dall’interno delle varie comunità penitenziarie 
piemontesi - esige di affrontare con occhi e metri diversi i casi che giungono all’attenzione del Magistrato. Su questa
 emergenza l’impegno dei Garanti, come quello degli Avvocati e dell’Amministrazione Penitenziaria deve essere al 
fianco della Magistratura, filtro necessario di ogni provvedimento deflattivo del carcere, per cercare di garantire 
tempi certi e necessariamente celeri.

Lombardia. Coronavirus: contagi nelle carceri di San Vittore, Pavia e Voghera
La Repubblica, 18 marzo 2020
Il Garante denuncia possibili maltrattamenti a Opera. Il positivo a Milano è un ragazzo di 19 anni, positivi anche due
 medici penitenziari a Brescia. Nei giorni scorsi la “rivolta” delle carceri italiane. Un detenuto di 19 anni, originario 
del Ghana, che era recluso nel carcere di San Vittore, è risultato positivo al coronavirus e si trova attualmente 
ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. “Ha contratto l’infezione all’esterno dell’istituto dove non è presente 
dallo scorso dicembre”, ha precisato Giacinto Siciliano direttore del carcere.
In questi giorni anche due detenuti del carcere di Pavia sono risultati positivi al Covid-19, così come un detenuto del 
carcere di Voghera (Pavia). Contagiati, inoltre, due medici del carcere di Brescia. Lo si apprende da fonti di polizia 
penitenziaria. Già all’interno del carcere Sant’Anna di Modena, dove circa dieci giorni fa è scoppiata la rivolta che 
ha portato alla morte di nove detenuti a quanto pare per overdose di farmaci e che poi è dilagata in molti altri 
penitenziari del Paese, era stato precedentemente riscontrato un caso di coronavirus in un detenuto. Un altro caso 
c’era stato nel carcere di Lecce.
Ma dalle carceri non arrivano solo notizie di contagi. Il garante dei detenuti del Comune di Milano, Francesco 
Maisto, ha presentato una denuncia alla Procura in cui fa riferimento a possibili maltrattamenti ai danni dei reclusi 
nel carcere di Opera. “Ho ricevuto attraverso diverse vie di comunicazione - spiega - informazioni su presunti 
maltrattamenti a Opera nel pomeriggio del 9 marzo scorso, rispetto ai quali ho chiesto l’attenzione della Procura 
perché ne accerti la veridicità e la consistenza, nonché al locale magistrato di Sorveglianza che ha effettuato due 
ispezioni”. I pericoli di contagi, secondo Maisto, “sono costantemente presenti e attualmente stanno producendo i 
loro tragici frutti, a causa della diffusione del morbo. I gravissimi episodi di rivolta, sinora tenuti a freno - avverte - 
potrebbero crescere senza possibilità di contenimento e assumere forme diverse non facilmente contrastabili”.
E rimanendo ai penitenziari, ma guardando oltre la Lombardia, è partita oggi nella casa circondariale di Massa 
(Massa Carrara) la produzione di mascherine per l’emergenza coronavirus. Lo rende noto il parlamentare Iv Cosimo 
Maria Ferri. Il laboratorio interno al penitenziario, “dove già lavoravano diversi detenuti e venivano prodotte 
lenzuola e federe per tutte le carceri italiane e per tutte le caserme degli agenti penitenziari - spiega Ferri - vista 
l’emergenza sanitaria per Covid-19, trasformerà la propria attività e produrrà mascherine chirurgiche”.
Le mascherine “saranno destinate prima di tutto a tutto il personale del settore penitenziario, ai detenuti, e a coloro 
che frequenteranno il carcere. Soddisfatte queste esigenze, grazie ad un accordo con il ministero della Sanità e con le
 Asl, le mascherine potranno essere destinate anche alle strutture ospedaliere”.

14 morti non bastano a Bonafede. Aspettiamo l’ecatombe in carcere?
di Franco Corleone
L’Espresso, 18 marzo 2020
Sembra passato un secolo dal 6 marzo quando avevo scritto un commento preoccupato sulla disattenzione verso la 
sorte del carcere in tempi di corona virus. Purtroppo il ministro della Giustizia e il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria hanno compiuto errori catastrofici che hanno fatto esplodere le carceri. Sono 
riusciti in una impresa straordinaria, riportandoci ai detenuti sui tetti, alle rivolte che avevamo visto quaranta o 
cinquanta anni fa. La morte di quattordici detenuti nel carcere di Modena è archiviata come un dettaglio irrilevante, 
forse perché “stranieri” e “tossicodipendenti”.
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Intanto un detenuto si è suicidato a Porto Azzurro e uno è morto a Udine: corpi a perdere. Garanti e magistrati di 
sorveglianza, operatori e volontari chiedono provvedimenti seri per far uscire migliaia di persone con pene brevi in 
affidamento o in detenzione domiciliare. Il Governo invece dispone misure ridicole che alimenteranno la rabbia dei 
prigionieri con grandi rischi per la salute e per la convivenza in un momento delicatissimo.
Bisogna abbattere il sovraffollamento che è determinato dalla legge antidroga frutto di una visione ideologica legata 
al proibizionismo cambiando una legge criminogena. Certo è difficile che questa scelta sia compita da questo 
governo che per bocca del ministro Lamorgese solo un mese fa annunciava un decreto per mandare in galera anche i 
responsabili di fatti di lieve entità.
Purtroppo nessun responsabile si dimette o viene rimosso. Il diritto alla vita e alla salute è in pericolo nel luogo dove
 le persone sono affidati allo Stato; quei diritti costituzionali sono affidati al servizio sanitario nazionale ma le 
Regioni sono distratte e poco sensibili.
È indilazionabile una modifica dell’art. 79 della Costituzione che rende impossibile la concessione di una amnistia e 
di un indulto per il quorum stratosferico di due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni articolo e nella 
votazione finale.
Le ragioni si possono leggere nel volume “Costituzione e clemenza” curato dal prof. Andrea Pugiotto, da Stefano 
Anastasia e da me. Il Presidente Mattarella potrebbe dare un segno di speranza concedendo un numero significativo 
di grazie come testimonianza di umanità.

Il coronavirus è arrivato nelle carceri. L’indulto è più che mai urgente
di Giovanni Russo Spena
Left, 18 marzo 2020
Come usciremo dalla pandemia? Certamente non come vi siamo entrati. Come è sempre accaduto storicamente per 
le grandi crisi, si para dinanzi alle società un bivio. O si rafforzeranno stati di eccezione (alla Schmitt), comunità 
nazionalistiche ed escludenti o prevarrà una nuova percezione di senso, che ci urla che il “re è nudo”, che il capitale 
globale è fragile, che l’Unione europea ha definitivamente fatto bancarotta. Può diventare percepita la fragilità 
strutturale. Il dominio del capitale può disvelarsi come un comando senza egemonia culturale. Anche noi dovremo 
cambiare mettendo a tema categorie classiche in parte rimosse come corpi, spazi, territori.
A questo allude, ad esempio, la tragica e prevista esplosione del carcere (oggi, 17 marzo, purtroppo sono stati rilevati
 i primi contagi di Covid-19 in penitenziari lombardi e a Voghera, ndr). Corpi massacrati, spazi ristretti e 
sovraffollati, inaudita promiscuità ci parlano di una feroce ed incostituzionale condizione carceraria. Dovrà 
profondamente cambiare. Parleremo con maggiore autorevolezza ed ascolto rispetto a ieri di depenalizzazione dei 
reati minori, di misure alternative, del carcere come ultima istanza, di abbattimento dei muri etnici, dei Centri di 
permanenza per il rimpatrio. Discuteremo con più forza di amnistia. Non a caso, in queste ore voci importanti nella 
magistratura, nell’associazionismo, le Unioni camere penali, i piccoli partiti della sinistra, stanno discutendo di 
indulto e di una serie di misure urgenti alternative all’ossessione giustizialista di Bonafede.
Si aprono, insomma, in forme a volte non lineari, terreni più avanzati di conflitto. Un secondo esempio. Lottiamo da 
anni, Giuristi democratici con i comitati degli occupanti di case che lottano per il costituzionale diritto all’abitare, 
per il “diritto di avere diritti” (richiamando Hannah Arendt e Stefano Rodotà). Cioè per il riconoscimento della 
residenza, sia per i nativi che per i migranti, essenziale per realizzare l’obiettivo, in base all’art. 3 della Costituzione. 
È stata emanata, molto recentemente, una decisiva sentenza della Corte costituzionale (sentenza n.44 del 2020) che 
sancisce che limitare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica solo a coloro che risiedono o lavorano nel territorio 
regionale da almeno cinque anni è incostituzionale.
A volte, allora, si vince. La Consulta ha, infatti, annullato la legge iniqua e razzista n.16 del 2016 della Regione 
Lombardia, tesa ad impedire a quasi tutti i migranti l’accesso alla graduatoria. Il ricorso contro la legge del 2016 era 
stato presentato proprio da un cittadino tunisino attraverso l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione 
(Asgi) e l’Associazione volontaria di assistenza socio/sanitaria e per i diritti dei cittadini stranieri, rom e sinti. Un bel
 lavoro fatto insieme, dal basso, da sfruttati, migranti e Giuristi democratici conseguenti, che osano andare 
controcorrente. La Consulta ha richiamato espressamente il “principio di eguaglianza sostanziale, perché il requisito 
temporale richiesto dalla legge lombarda contraddice la funzione sociale stessa dell’edilizia residenziale pubblica”. È
 molto importante, perché la Lombardia era stata imitata, in questa spirale razzista, dal Veneto, dal Friuli Venezia 
Giulia, dal Piemonte, dalla Toscana.
Ora la lotta per la casa poggia su una più forte legittimazione. È stato, infatti, ribadito dalla Corte in maniera solenne 
il diritto costituzionale all’abitazione, precisando che è compito della Repubblica dare effettiva attuazione a tale 
diritto. La Corte ci richiama ai parametri di vita dignitosa di fronte all’indigenza, a criteri economico/sociali.
E ci dice che frapporre ipocriti ostacoli temporali riguardanti la residenza è ingiusto e razzista. Ha spostato molto in 
avanti il conflitto sociale. E ha anche rafforzato l’impegno di Left contro l’autonomia differenziata (“la secessione 
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dei ricchi”, non a caso). L’autonomia regionale, quando diventa territorio e comunità escludenti, deve lasciare il 
passo all’affermazione dei diritti universali costituzionali.
Anche le difficili condizioni strutturali di una sanità regionalizzata, privatizzata, mercificata stanno facendo, in 
questi giorni, aprire gli occhi a milioni di persone. Potremo, forse, con più forza, ricominciare a discutere di un 
importante intervento pubblico, di uno Stato costituzionale che progetta e coordina. È possibile che, usciti dalla crisi 
della pandemia, spiri un’aria più fresca?

Coronavirus nelle carceri, adesso fa più paura
di Stefania Moretti
laleggepertutti.it, 18 marzo 2020
Un’emergenza nell’emergenza: il sovraffollato sistema penitenziario italiano si ritrova ora a dover cercare di limitare
 i contagi in spazi ristretti ad alta densità di detenuti, dove manca perfino il sapone per lavarsi le mani. Sapevamo 
che poteva succedere: il Coronavirus è arrivato nelle carceri. Un detenuto risultato positivo, rinchiuso nel 
penitenziario di Voghera, è stato ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano. Si tratterebbe del secondo caso 
registrato in un penitenziario in Italia: il primo si sarebbe verificato a Lecce. Ma sarebbero altri tre in Lombardia i 
detenuti contagiati, secondo l’Ansa: uno è a San Vittore, ha 19 anni ed è originario del Ghana; gli altri due sono a 
Pavia. Positivi anche due medici del carcere di Brescia. E adesso la paura è che il morbo abbia un altro velocissimo 
veicolo di contagio: il già disastrato e sovraffollato sistema penitenziario italiano.
Perché Covid-19 è ancor più temibile in carcere - Ne avevamo scritto giorni fa, parlandone in termini di possibile 
bomba epidemiologica. Senza esagerare, purtroppo. Facendo un conto del salumiere, il numero di persone che 
potrebbero ritrovarsi potenzialmente coinvolte ammonta più o meno 100mila, circa 60mila detenuti e qualcosa come 
almeno 35mila poliziotti che lavorano ogni giorno in carcere. Senza contare gli educatori, i volontari, gli 
amministrativi.
Il rischio, nelle patrie galere, è più concreto per via della ben nota emergenza sovraffollamento, tipicità tutta italiana 
già più volte sanzionata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: i 60mila detenuti di cui sopra sono stipati in 
qualcosa come meno di 50mila posti letto. L’utenza, insomma, supera di gran lunga la capienza regolamentare totale
 e questo comporta che i detenuti si ritrovino a condividere celle piccole, con percentuali di sovraffollamento 
variabili da un carcere all’altro. Difficile, in queste situazioni, applicare l’essenziale regola del distanziamento 
sociale. Ma è difficile perfino lavarsi le mani, in alcuni penitenziari sprovvisti di saponi e igienizzanti. Va da sé, 
quindi, che seguire le precauzioni imposte dal governo, già straordinarie di per se, diventa ancor più complicato in 
carcere. E questo aumenta le probabilità di espandere i contagi all’esterno, qualora dovessero ammalarsi i detenuti e 
chi nei nostri penitenziari lavora.
Mancano guanti, mascherine, igienizzanti - Con l’ultimo decreto approvato ieri si è parzialmente intervenuti su una 
situazione che rischia davvero di diventare esplosiva, aumentando i contagi a dismisura. “Il decreto - come spiega il 
Garante nazionale dei detenuti dal suo sito Internet - semplifica la procedura di accesso alla detenzione domiciliare, 
condizionandola però a due fattori. Il primo è il non aver riportato sanzioni disciplinari relative a sommosse, 
evasione o reati commessi in carcere. Il secondo fattore riguarda l’applicazione del braccialetto elettronico per 
coloro che devono ancora scontare più di sei mesi di pena”.
Ma il Garante fa tre considerazioni che aiutano a capire quanto la misura possa essere insufficiente in termini di 
prevenzione: “Il numero complessivo di coloro che devono scontare una pena fino a sei mesi, senza altre pendenze, è
 pari a 3785, mentre il complessivo numero di coloro che devono scontare una pena o un residuo pena fino a un anno
 sale a 8629. La Cassazione ha affidato comunque al giudice la possibilità di stabilire se la misura sia applicabile 
anche in caso di indisponibilità del braccialetto. La terza questione, infine, è che si tratta di una deroga temporanea 
fino al 30 giugno del 2020?.
Ne aggiungiamo un’altra, che leggiamo sul sito del ministero della Giustizia: il Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria ha disposto la consegna immediata di 2600 kit per la protezione completa degli operatori di polizia 
penitenziaria. Quantità che, naturalmente, non può bastare a fronte degli almeno 35mila agenti penitenziari italiani. 
E mentre si attendono le 100mila mascherine annunciate dal ministero, nelle carceri continuano a essere introvabili 
presidi sanitari come igienizzanti e prodotti specifici. Manca tutto, mascherine comprese, denunciava il sindacato di 
polizia penitenziaria Osapp solo tre giorni fa. E così si pretende di combattere il virus.

Carceri, rischio bomba sanitaria e sociale
di Fabio Zenadocchio
Città Nuova, 18 marzo 2020
L’eco delle proteste è stato sopito dall’emergenza coronavirus, ma la questione carceri resta ancora in piedi, come lo 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



è stata per anni. Miravalle (Antigone): “non siano lazzaretti”. L’emergenza coronavirus ha travolto, tra le altre cose, 
anche il sistema carcerario italiano. Gli effetti delle rivolte carcerarie degli ultimi giorni si sono abbattuti sul ministro
 della Giustizia, Alfonso Bonafede e sui vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, per i quali sono
 arrivate le richieste di dimissioni da Italia Viva, con Boschi e Renzi esposti in prima persona, o di 
commissariamento straordinario, da parte della Lega.
Il ministro Cinque Stelle ha relazionato in parlamento parlando di “atti criminali”, annunciando misure finalizzate 
alla prevenzione del contagio da Covid-19. Tra queste si parla dell’assunzione immediata di oltre 1.100 nuovi agenti 
di polizia penitenziaria e dell’incremento dei braccialetti elettronici, per alleggerire la pressione all’interno delle 
carceri. Nodo della protesta, per la quale si contano 14 morti tra i detenuti, decine di feriti e diversi evasi ancora a 
piede libero, è che le carceri siano particolarmente esposte a eventuali contagi da Covid-19.
E non potrebbe essere altrimenti, dato che il livello di sovraffollamento, leggermente rientrato in seguito alla storica 
sentenza Torreggiani del 2013, è tornato a livelli insostenibili: “Già da un paio di anni la media di sovraffollamento è
 del 130%, con punte del 200% in alcune realtà del Nord Italia”. A parlarcene è Michele Miravalle, coordinatore 
nazionale dell’osservatorio sulle carceri per Antigone, associazione che si occupa di diritti e garanzie nel sistema 
penale.
“La popolazione carceraria è cambiata negli ultimi anni, ci sono molte persone con problemi di natura economica e 
di salute, che finiscono in galera per piccoli reati e che portano dentro le carceri problemi nuovi, che nelle strutture 
non possono essere risolti. Il 40% di loro ha problemi psichiatrici, ai quali si aggiungono quelli di natura fisica”. Il 
panorama è più delicato di quello che si percepisce all’esterno, e il grido di dolore spesso passa inosservato: “In 
carcere è tornata prepotente la totale indigenza, che in situazioni di detenzione diventa insostenibile. Altro problema 
è la tossicodipendenza, al quale non si riesce a trovare soluzione”.
La questione del contagio è, ovviamente, la miccia che ha scatenato la rivolta. La decisione è figlia dei 
provvedimenti emergenziali straordinari che hanno coinvolto la Nazione intera, ma il problema è stato nella 
comunicazione “hanno fatto passare il messaggio che fosse bloccato tutto a data da destinarsi, chiaramente una 
notizia del genere provoca paura, perché insinua il sospetto che nelle carceri possa già circolare il virus”. La 
questione si presenta dunque sul piano della perdita dei diritti: “sarebbe stato necessario comunicare dei correttivi, 
quali l’aumento delle telefonate a casa, per bilanciare la privazione”.
La protesta divampata in decine di istituti, secondo Miravalle non è stata coordinata: “personalmente non credo che 
esista una regia delle rivolte. Esiste una paura e una mancanza di comunicazione di cosa fare che si è tramutata in 
violenza. Negli istituti dove i direttori hanno spiegato la situazione, queste rivolte sono state meno violente o non ci 
sono state proprio”. La paura di tutti gli addetti ai lavori è che la questione possa sfuggire di mano: “ogni sforzo 
deve essere concentrato per non far diventare le carceri dei lazzaretti. Siamo molto preoccupati, perché i luoghi sono 
sovraffollati e malsani, potrebbe diventare una bomba sanitaria e sociale. Le persone vulnerabili si trovi un modo di 
punirle diversamente e si garantisca un minimo di prevenzione”. L’eco delle proteste è stato sopito dall’emergenza, 
ma la questione carceri resta ancora in piedi, come lo è stata per anni, seppur nascosta sotto il tappeto. Alfonso 
Bonafede eredita una situazione più che critica, ma oltre ai correttivi sull’emergenza, che dovrebbero entrare nel 
prossimo Dpcm, deve avviare una seria campagna di riforma del sistema carcerario.

Il Coronavirus è arrivato in carcere: ora la diffusione fa paura
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 marzo 2020
Sono dieci i casi di positività riscontrati tra i detenuti. Colpiti anche gli agenti penitenziari. Ieri sono squillati i 
telefoni di tantissimi famigliari dei detenuti del carcere di Voghera. Sono stati proprio quest’ultimi a chiamarli per 
avvisare che almeno uno di loro è risultato affetto di coronavirus, dopo che mostrava da qualche giorno dei sintomi 
influenzali.
Tutti i detenuti della sezione di Alta sorveglianza, circa sessanta, sono stati messi in quarantena. Sono stati gli agenti
 penitenziari stessi - dopo una breve battitura come protesta - a concedere loro la possibilità di poter chiamare tutti i 
giorni i propri cari e i rispettivi avvocati.
C’è molta preoccupazione, tanto che ora gli avvocati hanno cominciato da subito a fare istanza di scarcerazione per 
evidenti ragioni sanitarie, perlomeno per chi è in misura cautelare. A pensare che l’associazione Yairaiha Onlus fece,
 i primi marzo, una prima segnalazione di un sospetto, poi, fortunatamente, risultato negativo. Nell’appello inviato al
 ministro in data 4 marzo l’associazione ha sollecitato un intervento immediato per la scarcerazione dei detenuti più 
vulnerabili che rappresentano un numero elevato.
Ma purtroppo non parliamo dell’unico caso. Secondo il Dap sono 10, ad oggi, i casi di positività che sono stati 
riscontrati fra i detenuti sull’intero territorio nazionale in oltre 20 giorni, ovvero dal 22 febbraio scorso, quando sono
 stati varati i primi provvedimenti per fronteggiare l’emergenza. In alcuni istituti penitenziari ci sono stati casi di 
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infezione non solo dei detenuti, ma anche del personale.
Per ora è un numero marginale di persone. Secondo fonti della polizia penitenziaria due medici del carcere di 
Brescia sono risultati positivi al coronavirus, così come due detenuti a Pavia. Una situazione che va ad aggiungersi 
ad un’altra notizia di giornata, secondo cui un detenuto di 19 anni, originario del Ghana, che era recluso nel carcere 
di San Vittore, è risultato positivo al Covid- 19 e si trova attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano.
Nei giorni scorsi la notizia di una detenuta “nuova giunta” al carcere di Lecce, risultata infetta, subito trasferita. 
Fortunatamente era stata messa fin da subito all’isolamento come prevede il nuovo regolamento per fa fronte 
all’emergenza. Così come non mancano casi di agenti penitenziari risultati positivi al tampone.
Per ora, precisiamo, si trattano di pochi casi, ma c’è il dato preoccupante che le carceri sono strapiene e la misura 
deflattiva - tra l’altro già esistente - del decretone non basta. Per questo l’associazione Antigone - assieme 
all’associazione nazionale partigiani, arci, Cgil e gruppo Abele - ha proposto delle misure per ridurre il numero dei 
detenuti e proteggere i più vulnerabili.
Antigone, nell’appello, spiega che i posti disponibili nelle carceri italiane sono 50.931, cui vanno sottratti quelli resi 
inagibili nei giorni scorsi. I detenuti presenti, alla fine di febbraio, erano 61.230. Alcuni istituti arrivano a un tasso di
 affollamento del 190%.
“Ogni giorno - si legge nell’appello - i detenuti sentono dire alla televisione che bisogna mantenere le distanze, salvo
 poi ritrovarsi in tre persone in celle da 12 metri quadri. Le condizioni igienico-sanitarie sono spesso precarie”. Nel 
2019 Antigone ha visitato 100 istituti: in quasi la metà c’erano celle senza acqua calda, in più della metà c’erano 
celle senza doccia. Spesso mancano prodotti per la pulizia e l’igiene. “Con questi numeri - denuncia sempre 
Antigone - se dovesse entrare il virus in carcere, sarebbe una catastrofe per detenuti e operatori”.
Antigone quindi propone alcune misure per ridurre il sovraffollamento e proteggere i più vulnerabili: l’affidamento 
in prova in casi particolari di cui all’art. 47- bis della legge 354/75 è esteso anche a persone che abbiano problemi 
sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus Covid-19 con finalità anche di assistenza terapeutica; la 
detenzione domiciliare di cui all’articolo 47-ter, primo comma, della legge 354/ 75 è estesa, senza limiti di pena, 
anche a persone che abbiano problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus Covid-19; a tutti i 
detenuti che usufruiscono della misura della semilibertà la concessione di trascorrere la notte in detenzione 
domiciliari; salvo motivati casi eccezionali, i provvedimenti di esecuzione delle sentenze emesse nei confronti di 
persone che si trovano a piede libero devono essere trasformati dalla magistratura in provvedimenti di detenzione 
domiciliare.
La detenzione domiciliare prevista dalla legge 199 del 2010 e successivamente dalla legge 146 del 2013 deve essere 
estesa ai condannati per pene detentive anche residue fino a trentasei mesi, mentre la liberazione anticipata estesa 
fino a 75 giorni a semestre con norme applicabili retroattivamente fino a tutto il 2018. Ma mentre il virus, 
potenzialmente, potrebbe diffondersi nelle patrie galere sovraffollate, c’è la Lega che tuona contro la debole misura 
deflattiva inserita nel decretone che - a differenza di quanto dice il parlamentare leghista Jacopo Morrone - non 
farebbero uscire 6.000 persone, ma solo 3.000.
Numero tra l’altro incerto visto che c’è un numero consistente di detenuti (quelli che scontano una pena brevissima) 
che non hanno una fissa dimora e quindi è impossibile concedere loro i domiciliari. Eppure, c’è perfino il Sinappe, 
sindacato di polizia non certo “progressista”, a spiegare - tramite un comunicato - che le misure del decretone non 
servono a nulla per un “cura carceri”. Il sindacato propone un potenziamento delle misure alternative e una politica 
che si appropri di quella filosofia che vece il carcere l’extrema ratio e non il “contenitore del disagio sociale”.

Carceri, quei 13 morti durante le rivolte: “Più domiciliari a chi sta per uscire”
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 18 marzo 2020
Non erano tutti condannati, almeno 3 erano in attesa di giudizio. C’era chi sarebbe tornato libero tra due settimane. 
Ora, con i primi dieci contagi negli istituti di pena, il sovraffollamento diventa motivo di una mini-deroga. Un nome,
 ce l’avevano pure loro.
E anche una storia, benché 13 siano ancora negletti ormai a 10 giorni dalla loro morte nelle sommosse di “6.000 
detenuti” in carceri sovraffollate, avvenuta per cause “per lo più riconducibili” (così si è espresso il ministro della 
Giustizia in Parlamento) “all’abuso di sostanze sottratte alle infermerie”.
Non erano solo stranieri, a Rieti è morto il 35enne Marco Boattini, ad Ascoli il 40enne Salvatore Cuono Piscitelli. 
Non erano tutti condannati, almeno 3 erano in attesa di giudizio. Slim Agrebi, 40 anni, che in una rissa a base 
alcolica il Capodanno 2003 aveva ucciso un connazionale, nel 2017 aveva iniziato a lavorare all’esterno e il titolare 
lo ricorda “correttissimo, aveva le chiavi dell’azienda”. Un connazionale sarebbe tornato libero fra 2 settimane, fine 
pena di 2 anni, mentre il moldavo Artur Iuzu aveva il processo l’indomani.
Di altri, solo i nomi: Hafedh Chouchane, 36enne tunisino come il 40enne Lofti Ben Masmia e il 52enne Ali Bakili, 
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morti a Modena come il 37enne marocchino Erial Ahmadi. A Rieti il 41enne croato Ante Culic e il 28enne 
ecuadoregno Carlo Samir Perez Alvarez. A Bologna il 29enne tunisino Haitem Kedri, a Verona il connazionale 
36enne Ghazi Hadidi, ad Alessandria il 34enne marocchino Abdellah Rouan.
Quando 10.000 detenuti nel 2018 scelsero la non violenza dello sciopero della fame per chiedere allo Stato di 
cessare di essere fuorilegge in cella, nessuno (tranne Papa Francesco) se li filò. Ora, dopo morti, evasi, e feriti tra gli 
agenti, quel sovraffollamento, che per il capo del Dap era “un falso problema”, diventa - coi primi 10 contagi tra 
61.100 detenuti in una capienza effettiva per 47.200 - motivo per Bonafede di una mini-deroga nei presupposti della 
detenzione domiciliare a chi (al massimo 3.785) abbia da scontare ancora fino a 6 mesi se non ha partecipato a 
rivolte, e fino a 1 anno (altri 5.000 al massimo) con il braccialetto elettronico.
Che però nei tribunali scarseggia, posto che, dopo la telenovela dei soli 2.000 di Telecom, dal 2018 il contratto per 
12.000 con Fastweb non è mai partito per l’incapacità del ministero dell’Interno di gestire il collaudo.

Rieti. I parenti dei detenuti: “chiarezza su morti durante rivolta in carcere”
di Silvia Mancinelli
adnkronos.com, 17 marzo 2020
“Sulle morti nel carcere di Rieti non può cadere il silenzio. Già da più di un mese e mezzo il virus è in Italia, 
l’allarme si diffonde, diventa sempre più forte e vicino a noi tutti. Sappiamo come noi, persone fuori dalle galere, 
abbiamo reagito alla nostra paura, alla nostra quotidianità che cambiava in peggio giorno dopo giorno, alle notizie di 
ospedali pieni e incapaci a garantire le adeguate cure a chi si ammalava.
Intanto nelle carceri il sovraffollamento mette insieme troppe persone in celle strette, detenute e detenuti anche 
anziani, malati, senza le minime distanze uno dagli altri. Tutto questo in un’assistenza sanitaria che lascia al quanto a
 desiderare, un’assistenza che già in tempi di non emergenza sanitaria, riusciva a garantire solo psicofarmaci e, a 
malapena, qualche tachipirina”. Inizia così la lettera scritta dai parenti dei detenuti morti nel carcere di Rieti e 
affidata all’Adnkronos.
“La tensione aumenta e lo Stato decide, per contenere il contagio, di adottare misure, le più restrittive, quali la 
sospensione di ogni attività, fino all’interruzione dei colloqui con i familiari. In compenso - si legge - gli operatori e 
gli agenti penitenziari continuano a rispettare i loro turni di lavoro ed entrano ed escono dalle galere, senza alcuna 
precauzione, nemmeno dotati di mascherine e guanti. Nessuna misura di prevenzione di carattere sanitario.
Dal carcere di Salerno la rivolta si estende ‘contagiando’, in pochissime ore, ben 27 carceri di tutta Italia. Quattordici
 i decessi tra i detenuti di Modena, Alessandria e Rieti. Tutte morti, ci dicono dagli esiti di autopsie fatte in fretta e 
furia e, probabilmente, in assenza di figure legali nominate dalle famiglie, dovute ad abuso di psicofarmaci presi 
dalle infermerie interne alle carceri.
“Ci volevano le rivolte affinché il Ministro della Giustizia, oltre ad esprimere il pugno di ferro nei confronti di chi ha
 partecipato alle rivolte, distribuisse 100 mila mascherine. Ma come si sedano le rivolte? - chiedono i parenti dei 
detenuti - Trattando con i detenuti, oppure con pestaggi reiterati. Non è una novità. Lo sa chiunque abbia vissuto 
direttamente o indirettamente (avendo un proprio caro lì rinchiuso) il carcere. In questi difficilissimi giorni, in cui 
l’impegno di ognuno di noi è tutto volto alla tutela della collettività, c’è chi non ha alcuna tutela”.
“Chiediamo che il Direttore Generale della Asl di Rieti, anche competente e responsabile della salute delle persone 
detenute nel carcere, si impegni nell’accertamento delle condizioni dei detenuti. Ci domandiamo come mai a fronte 
di ben 4 morti i garanti, nazionale e regionale, dei diritti dei detenuti non si siano ancora recati sul posto. Li 
invitiamo a farlo al più presto, nel loro ruolo di tutela delle persone private della loro libertà”.

Lombardia. Carceri “al collasso”, appello dei Giudici di sorveglianza al ministro Bonafede
di Giuseppe Guastella
Corriere della Sera, 17 marzo 2020
La lettera chiede di concedere detenzione domiciliare per chi deve scontare meno di 4 anni e riduzioni di pena, 
perché gli istituti della regione stanno scoppiando: il rischio di contagio è altissimo e si potrebbero scatenare nuove 
rivolte.
Le carceri della Lombardia “versano in situazione di gravissimo collasso” ed “emergenziale mai vista prima”, nella 
quale un focolaio di infezione sarebbe “ingestibile” dal punto di vista sanitario, favorirebbe nuove rivolte dei 
detenuti che “potrebbero crescere senza possibilità di contenimento”, mentre il personale e gli agenti della Polizia 
penitenziaria sono ormai allo “spasimo”.
Con una lettera ferma e accorata al ministro della giustizia Alfonso Bonafede, i presidenti dei Tribunali di 
sorveglianza di Milano e Brescia, che coprono l’intero territorio della regione, lanciano l’allarme e chiedono “forti 
interventi normativi” per alleggerire immediatamente il sovraffollamento negli istituti di pena della regione che 
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stanno scoppiando.
“Nonostante il massimo impegno” di tutti gli operatori, che i presidenti Giovanna Di Rosa (Milano) e Monica 
Lazzaroni (Brescia) definiscono “eroi”, “la diffusione del virus all’interno degli istituti costituisce una situazione 
altamente depotenziante la possibilità di controllo degli stessi”, che potrebbe far scoppiare nuove proteste dopo 
quelle “contenute” dei giorni scorsi che hanno devastato alcuni reparti ma che hanno “riguardato 1270 detenuti su un
 totale di 8.500 circa (per una capienza di 6.200,ndr.)” e, generalmente, solo tra coloro che non erano sottoposti a 
programmi trattamentali.
I pericoli di contagio sono “costantemente presenti e attualmente stanno producendo i loro tragici frutti, a causa della
 diffusione del morbo e dei dati che sono rassegnati quotidianamente anche alla sua attenzione”, scrivono a 
Bonafede.
L’impegno enorme dei magistrati di sorveglianza per valutare e concedere le misure alternative al carcere a coloro 
che ne hanno diritto, in modo da ridurre il sovraffollamento delle celle e contenere il rischio di contagio “purtroppo 
prevedibile”, non è sufficiente di fronte a norme prevedono una “tempistica non adeguata alla situazione di assoluta 
emergenza che la Lombardia sta vivendo”. Di Rosa e Lazzaroni denunciano anche le condizioni degli agenti di 
polizia penitenziaria “sfiniti da turni senza riposo ed esposti al rischio di contagio, là dove non già e 
consistentemente colpiti dalla malattia”.
Non è migliore la situazione dei Tribunali di sorveglianza che “lavorano in uno stato di guerra” e sono al “collasso” 
per svolgere le udienze via skype ed evitare il pericolo di contagio durante le traduzioni. Per “fronteggiare 
l’emergenza”, basterebbero poche, precise norme applicabili senza l’intervento dei giudici di sorveglianza: 
detenzione domiciliare “per coloro che hanno pena anche residua inferiore ai 4 anni”; riduzione di pena di 75 giorni 
ogni sei mesi scontati in buona condotta; licenza speciale di 75 giorni ai semi liberi.
“Si tratterebbe ovviamente di provvedimenti destinati a coloro che non hanno partecipato alle note rivolte e che 
hanno tenuto nel corso della detenzione regolare condotta”, puntualizzano subito i due magistrati. Senza questi 
interventi, avvertono, “non è possibile fronteggiare l’emergenza così drammaticamente insorta: il virus corre più 
veloce di qualunque decisione che, alle condizioni date, è certo perverrebbe fuori tempo massimo”, perché “la 
Lombardia versa in una situazione che non è possibile assimilare al resto d’Italia, per la sua gravità, ma può 
costituire il dato esperienziale per evitare che il morbo si propaghi al resto d’Italia”, scrivono ancora Di Rosa e 
Lazzaroni, che invitano il Guardasigilli a visitare le carceri della regione per rendersi conto di persona di quello che 
sta succedendo.

Conte, tira fuori i dati sui farmaci nelle prigioni
di Giulia Crivellini* e Giulio Manfredi**
Il Riformista, 17 marzo 2020
Tredici detenuti sono morti la scorsa settimana a causa dell’abuso di sostanze sottratte alle infermerie, in seguito alle
 rivolte scoppiate nelle carceri italiane in risposta all’applicazione delle misure per il contenimento del coronavirus.
Episodio che sbatte in faccia un problema che, da troppo, continua a essere ignorato dai governi che si succedono: 
l’inadeguatezza dei trattamenti sanitari attuati dagli istituti di pena, in particolare quelli relativi ai cittadini detenuti 
tossicodipendenti che prevedono l’utilizzo di terapie farmacologiche sostitutive.
Siamo ancora lontani dalla piena attuazione della riforma della medicina penitenziaria la quale, nel 1999, stabiliva il 
servizio sanitario nazionale assicuri ai detenuti e agli internati livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai 
cittadini liberi.
Ce ne rendiamo conto grazie all’attività portata avanti nelle carceri: quel che sappiamo su questo tema, lo 
conosciamo grazie alle visite che conduciamo, alle storie raccolte dalle famiglie dei detenuti e non certo grazie alla 
relazione annuale al Parlamento che fotografa il fenomeno delle tossicodipendenze in Italia.
Un documento che dovrebbe fornire informazioni chiave per elaborare strategie e politiche, il quale tuttavia dedica 
solo tre pagine sulle quasi 300 che lo compongono ai “soggetti tossicodipendenti in carcere”.
Tre pagine che, inoltre, non forniscono informazioni utili sui trattamenti sanitari effettuati nelle case circondariali. 
Sappiamo, per esempio, che nel 2018 i Serd hanno assicurato prestazioni farmacologiche a oltre la metà dei pazienti 
fuori dalle mura degli istituti penitenziari; non abbiamo idea, invece, di quale sia la percentuale all’interno.
Eppure i numeri sono il punto di partenza per studiare quanto accade e individuare le giuste risposte. Per questo 
Radicali Italiani chiede al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, al ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, al ministro della Salute Roberto Speranza di fornire dati esaustivi e analitici sui trattamenti farmacologici 
sostitutivi effettuati negli istituti di pena.
Il Governo, di fronte a quanto accaduto nei giorni scorsi, non può continuare a ignorare un problema che si è 
manifestato in tutta la sua gravità. Non può limitarsi a tamponare le ferite, deve operare in profondità e, per farlo in 
modo efficace, deve partire dalla diagnosi.
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Chiediamo, dunque, che il Governo raccolga, elabori e fornisca, per ogni istituto di pena italiano, i dati relativi al 
numero dei soggetti tossicodipendenti detenuti e di quelli tra loro che accedono a trattamenti farmacologici, 
includendo i dettagli relativi alle terapie somministrate.
E domandiamo che questo avvenga a partire dalla presentazione della prossima relazione, entro il termine di legge 
del 30 giugno. Le carceri non possono continuare a essere trattate come un mondo isolato, al quale interessarsi solo 
quando la violenza esplode troppo forte per consentire di far finta di nulla.
Oggi più che mai, la diffusione del coronavirus e le ripercussioni che sta causando, ci dimostrano che gli istituti 
penitenziari non sono un mondo a parte, a chiusura stagna. Le recenti rivolte ci suggeriscono che ormai il sistema è 
saturo, manifestazione di malesseri lasciati crescere; ci hanno fornito, a caro prezzo, una consapevolezza che non 
possiamo rigettare. Abbiamo già vissuto anni di disordini sanguinosi nelle carceri, erano gli anni 70. Abbiamo gli 
strumenti per far sì che ciò non si ripeta. Il Governo li ha. Ci metta anche la volontà.
*Tesoriera Radicali Italiani
**Associazione radicale Adelaide Aglietta
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Carceri, un Comitato per la verità e la giustizia
Il Manifesto, 16 marzo 2020
Dopo la morte di 13 detenuti: appello alla costituzione di un Comitato che lavori da subito alla raccolta di 
informazioni sulle vicende di questi giorni e si propone - nel rispetto ma anche nella sollecitazione delle competenze 
istituzionali - di fare piena chiarezza sull’accaduto.
Tredici detenuti morti. Un numero inusitato, per giunta incerto, laddove alcuni quotidiani indicano quattordici. 
Numeri, neppure la dignità dei nomi, per la quale si sta adoperando il Garante nazionale dei diritti delle persone 
private di libertà.
Un numero impressionante, pur nell’eccezionalità delle circostanze in cui quelle morti si sono verificate. Viene in 
mente solo un unico altro episodio in qualche misura paragonabile: l’incendio nella sezione femminile del carcere 
torinese delle Vallette, avvenuto il 3 giugno 1989, nel quale rimasero uccise 9 recluse e 2 vigilatrici. Ma, oltre al 
numero, in quell’episodio furono almeno da subito chiare le cause, i media garantirono adeguate informazioni e 
approfondimenti, si arrivò a un processo penale. Della vicenda odierna, al contrario, colpisce l’informazione 
approssimativa su ciò che ha provocato quelle morti. Un’opacità mediatica e politica incomprensibile e 
ingiustificabile, anche tenuto nel debito conto l’emergenza sanitaria in corso con le gravi e impellenti problematiche 
che pone a tutti.
Il ministro della Giustizia, nella sua informativa al Parlamento sui disordini che hanno scosso numerose carceri 
provocando ingenti danni e feriti, ha sostanzialmente sorvolato sull’aspetto più grave, vale a dire l’ingente numero 
delle vittime tra i detenuti, le dinamiche che le hanno provocate, le eventuali responsabilità e differenze tra caso e 
caso. L’unico accenno al riguardo fatto dal ministro dà anzi adito alle peggiori ipotesi, laddove ha affermato che “le 
cause, dai primi rilievi, sembrano per lo più riconducibili all’abuso di sostanze sottratte alle infermerie durante i 
disordini”, senza dettagliare i casi e senza minimamente chiarire quali siano le altre cause occorse oltre a quelle “per 
lo più” riferibili all’uso di sostanze. E in ogni caso, anche per le morti da farmaci, le domande sulle dinamiche del 
mancato soccorso durante la reazione alle rivolte e durante le traduzioni sono più che aperte.
Così pure il Guardasigilli non ha dato le necessarie risposte sui rischi per i reclusi e il personale di contagio da 
coronavirus nelle carceri chiarendo - o smentendo - quanto riportato da notizie di stampa, secondo cui si sarebbero 
già registrati alcuni casi, anche nel carcere di Modena, dove particolarmente si è accesa la protesta e dove è stato 
così alto il numero dei decessi. Essere rinchiusi in pochi metri affollati, privi di tutto, da chiunque non può che 
essere percepito come un rischio enorme per la propria incolumità, come del resto è noto che in carcere ogni malattia
 ha infinitamente maggiori probabilità di essere contratta. Anche per questo riteniamo fuorviante adombrare per le 
proteste supposti piani della criminalità organizzata, anziché, pur censurando le violenze, capire le ragioni di chi si è 
ribellato a una situazione che non è stata gestita, di fronte alla mancanza di misure per assicurare il diritto alla salute 
delle persone detenute, che deve essere tutelato alla pari di tutti gli altri cittadini e cittadine.
Da molto tempo il sistema penitenziario pare aver rinunciato a una visione costituzionalmente ancorata e orientata, 
divenendo sempre più solo un deposito di corpi, di disagio, di vite considerate “a perdere”. Appare evidente che la 
vita e l’incolumità di chi è recluso e reclusa sia l’ultima preoccupazione. Nel 2015-2016, il grande lavoro degli Stati 
generali dell’esecuzione penale, che ha fruito del generoso e qualificato impegno di centinaia di persone e suscitato 
ampie speranze, è stato alla fine frustrato e deluso per la scelta del governo pro tempore di rinunciare a varare le 
riforme allora messe a punto. Una scelta che è concausa della attuale drammatica situazione; riforme che andrebbero
 riprese e rapidamente varate, oltre a misure immediate di ridimensionamento del numero dei reclusi, quali quelle 
indicate da diverse associazioni in questi giorni.
A noi pare che la tragica morte di tredici persone detenute non possa essere rimossa e nascosta. Tutti coloro che 
vivono nel carcere, vi lavorano o lo frequentano, i famigliari e in generale la società e la pubblica opinione, hanno 
diritto di conoscere ciò che è successo nei dettagli. E di conoscerlo tempestivamente: poiché occorre avere 
consapevolezza di quanto l’opacità, la disinformazione, l’incertezza e la paura possano provocare in chi vive 
rinchiuso disperazione, la quale a sua volta può innescare nuovi conflitti.
Al contempo questa vicenda e lo stato generalizzato di profondo disagio e sofferenza delle carceri, che si è ora 
manifestato con ulteriore evidenza, vanno trasformati in occasione per ripensare la pena e la sua funzione e per 
riformare il sistema che la amministra.
questa necessità e prospettiva, facciamo appello alle associazioni, al composito mondo del volontariato 
penitenziario, alla rete dei media sociali, ad avvocati e operatori del diritto, ai Garanti dei diritti delle persone private
 della libertà con cui per primi si intende collaborare dato il fondamentale ruolo, a tutti coloro che in modo singolo o 
organizzato sono impegnati in percorsi e culture improntate alla decarcerizzazione, al recupero sociale, alla 
depenalizzazione di condotte quali il consumo di droghe, alla tutela dei diritti umani e sociali, per costituire assieme 
un Comitato che lavori da subito alla raccolta di informazioni sulle vicende di questi giorni e che si proponga - nel 
rispetto ma anche nella sollecitazione delle competenze istituzionali - di fare piena chiarezza sull’accaduto. Per 
aderire: info@dirittiglobali.it
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Sottoscrivono: Vittorio Agnoletto, Ascanio Celestini, Franco Corleone, Giuseppe De Marzo, Alessandro De Pascale,
 Monica Gallo, Nicoletta Gandus, Francesco Maisto, Bruno Mellano, Moni Ovadia, Livio Pepino, Marco Revelli, 
Susanna Ronconi, Paolo Rossi e la Compagnia teatrale dei “Fuorilegge di Versailles”, Sergio Segio, Stefano 
Vecchio, Grazia Zuffa.

L’Associazione Antigone propone interventi contro disperazione e solitudine nelle carceri
di Graziella Di Mambro
articolo21.org, 16 marzo 2020
Partendo dalla svolta tecnologica. Un rapporto dell’associazione Antigone spiega cosa sta succedendo in queste ore 
nelle carceri italiane e cosa si può fare per attutire gli effetti del coronavirus e i timori che sono stati alla base delle 
rivolte della settimana scorsa, archiviate, probabilmente, troppo in fretta.
Ci sono stati quattordici morti negli istituti penitenziari italiani (50 quelli coinvolti). Una notizia che avrebbe scosso 
alle fondamenta la nostra democrazia se non fossimo stati alle prese con questa grave emergenza sanitaria nazionale.
 Ma intanto lì, tra le mura del carcere resta il sovraffollamento come anomalia cronica nel nostro Paese, con tanta 
paura, anche del virus ma non solo, disperazione, solitudine, incertezze.
Il fatto che alcuni detenuti siano morti per overdose dice molto, ci ricorda che nelle carceri italiane circola tantissima
 droga e ci sono gerarchie lì dentro, tra i detenuti, ci sono soprusi e violenze e il lavoro fatto dalla polizia 
penitenziaria certe volte è eroico e i volontari adesso non possono più entrare, collaborare come prima. Anche questo
 pianeta sta cambiando.
Antigone, con Anpi, Arci e gruppo Abele, snocciola in queste ore dati raggelanti su quel “pianeta”: i posti 
disponibili nelle carceri italiane sono 50.931, cui vanno sottratti quelli resi inagibili nei giorni scorsi; alcuni istituti 
hanno un tasso di sovraffollamento del 190% poiché i detenuti presenti (a fine febbraio) erano 61.230 ed è evidente 
che le distanze previste dalle norme sulla prevenzione in quelle strutture non possono essere rispettate, visto che in 
alcune celle ci sono tre persone in spazi di 12 metri quadrati in media. Bisognerebbe sanificare gli spazi comuni ed 
effettuare un rifornimento di presidi sanitari e prodotti per l’igiene per cercare di uniformare il “mondo di dentro” 
col “mondo di fuori”.
Antigone e le altre associazioni hanno proposto un pacchetto di interventi per estendere le misure di protezione 
contro il coronavirus anche alle carceri. E tra questi cui sono l’estensione della detenzione domiciliare per le persone
 che hanno già problemi di salute, per coloro che hanno già il regime della semilibertà e trasformare le sentenze 
esecutive che prevedono il carcere in regime dei arresti domiciliari, ciò al fine di attenuare almeno il 
sovraffollamento.
Nell’immediato viene proposto l’acquisto di smartphone per ogni cento detenuti così da poter ampliare la possibilità 
dei colloqui i video con i familiari su numeri già autorizzati e comunque con la presenza di un agente, in fondo 
sarebbe solo una modalità tecnologica rispetto ai colloqui in luoghi fisici che sono vietati in questo periodo. Allo 
stesso scopo viene altresì proposto l’ampliamento dei canali via mail e altre opzioni di colloqui on line sempre con 
familiari e nei limiti previsti.

L’ordine che produce disordine. Se tredici morti vi sembrano pochi
di Francesca de Carolis
remocontro.it, 16 marzo 2020
La prevedibile esplosione delle carceri. Lo sconcertante silenzio su quei tredici morti… Solo una “drammatica 
conseguenza? L’epidemia che ci assedia, dicono in molti, ci costringerà a rivedere il nostro sistema di vita, e 
bisognerà pur rivedere anche il sistema delle pene. Perché non è civile una società che guarda, se le guarda, con una 
scrollata di spalle, a 13 persone morte “per overdose” nel mezzo di una battaglia “dentro le fauci del mostro”.
“L’ordine regna a Varsavia” - Mi è subito venuta in mente la frase del generale Sebastiani che, nel settembre del 
1831, annunciava la caduta di Varsavia sotto l’assalto delle truppe dello zar Nicola, ascoltando la chiusura di un 
servizio con il quale non so quale rete televisiva dava conto della situazione delle carceri italiane, dopo la rivolta di 
cui sapete. La frase, certo era più morbida. “È tornata la calma”, mi sembra. D’altra parte sembra anche che la frase 
pronunciata da Sebastiani fosse, più diplomaticamente, “la tranquillità regna a Varsavia”.
E visto che noi fuori siamo agitatissimi per tutt’altro, ora se ne parla davvero poco, o non se ne parla affatto, di quel 
che accade nelle carceri, se non per aggiornare sulla ricerca dei “mostri” che sono fuggiti. Ed è questa forse la cosa 
più sconvolgente.
Ma se 13 morti vi sembran pochi... A me sembra piuttosto una strage. Permettete qualche riflessione… Certo, strage 
di cattivi, cattivissimi, di cui ce ne importa poco… strage di miserabili, se leggo di due magrebini, di un tunisino, 
insomma quasi tutti stranieri… e che neppure di tutti sono stati diffusi i nomi… ancora più miserabili se tutti i tredici

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 disgraziati, in rivolta fra gli altri, non hanno avuto altro pensiero che cercare disperatamente droga e imbottirsene 
fino a morire. Ho qualche difficoltà a immaginare che nella concitazione, negli scontri, gli incendi… l’unico modo 
per morire sia per overdose (e se pure le cose fossero andate proprio così, bisognerebbe pure chiedersi cosa ci stanno
 a fare in carcere persone che hanno bisogno più che altro di essere curate…).
Le inchieste chiariranno. Ma per chi appena appena conosce la tremenda realtà delle nostre carceri, è da tempo 
evidente che prima o poi ci sarebbe stata un’esplosione. Persone esperte e ben autorevoli da tempo lo paventano. Il 
morbo che sta ammorbando la vita di noi tutti, è stato solo l’occasione che fa sì che tutti i nodi vengano al pettine. 
Tutti i nodi di questa società dove le sperequazioni, le ingiustizie, le violenze silenti sono cresciute a dismisura e 
sono talmente parte costitutiva del mondo che abbiamo costruito che, se dalla parte “giusta”, neppure ce ne 
accorgiamo. Eppure sono un’enormità: quelli che precari, quelli con lavoro in nero (quelli costretti a lavorare in 
nero), quelli che una casa dove barricarsi non ce l’hanno (quarantamila solo a Roma, sentivo ieri per radio), quelli 
che se stanno male non hanno alternativa che mettersi in fila agli sportelli della sanità pubblica…
Ammassati come cataste di legna - Quelli che in carcere… in luoghi sovraffollati, ammassati come cataste di legna 
(la definizione è di Andrea Pugiotto, costituzionalista), quelli che “uomini come bestie” (è il titolo, pensate un po’, 
del libro scritto da Francesco Ceraudo, che è stato pioniere della medicina penitenziaria), quelli costretti a passare il 
tempo nella disperazione del non far nulla, quelli che se hai un momento di sconforto non puoi nel momento in cui ti
 serve fare una telefonata, quelli che la risposta alla “domandina” (per un permesso, per una visita, per una matita…)
 la aspettano giorni, settimane, mesi (e ce ne accorgeremo anche noi, che significa…).
Tutti i nodi vengono al pettine - È bastata la paura (quella che abbiamo tutti noi), la visita di un parente annullata 
(riuscite a immaginare?), la sospensione di un permesso atteso da tempo… E non penso che queste misure che a 
freddo, da fuori, ci sembrano ragionevoli, siano state comunicate magari con l’aiuto di uno psicologo, qualora 
necessario. E d’altra parte, come possibile? Se… “Gli psicologi? Desaparecidos”, mi ha scritto tempo fa un detenuto.
 Tutti i nodi vengono al pettine. Ma mi sembra questo sia un nodo grosso come un groppo soffocato in gola della 
società tutta, che con indifferenza accetta di avere in seno un mostro.
Il pittore e disegnatore Marco Bailone anni fa disegnò la copertina di uno dei primi libri di Carmelo Musumeci, 
l’ergastolano scrittore ora in libertà condizionale, “L’assassino dei sogni”. Il carcere qui è rappresentato come una 
fortezza che ha il volto di un mostro e le sbarre sono i denti della sua orrenda bocca. Deve conoscere bene, Bailone, 
Massa e Potere, se Canetti vi scrive che “pressoché sterminati i draghi e le fauci mostruosi se ne trovò un 
equivalente simbolico: le prigioni. Dapprima, quando erano ancora camere di tortura, esse assomigliavano fin nei 
particolari alle fauci nemiche. E così ancora oggi è raffigurato l’inferno. Le vere e proprie prigioni, invece, si sono 
trasformate in senso puritano: la levigatezza dei denti ha conquistato il mondo, le pareti delle celle sono una sola 
superficie liscia e il finestrino per la luce è molto esiguo. Per i prigionieri la libertà è tutto lo spazio che si trova di là 
dalla barriera delle due fila di denti rinserrate l’una sull’altra al posto delle quali vi sono ora le pareti nude della 
cella”.
Insomma, il carcere amplificazione delle fauci, dove tempo e spazio vengono a mancare. “Entro di esso si possono 
muovere alcuni passi in qua e in là come fa il topo sotto gli occhi del gatto. E spesso ci si sente alle spalle l’occhio 
del carceriere. (…) Inoltre il prigioniero avverte continuamente l’interesse per la sua distruzione, nutrito (anche 
quando sembra cessare) dall’apparato che lo tiene in carcere”.
Un mostro dai “denti rinserrati” - Cosa volevate che succedesse alla notizia di ulteriori restrizioni, e con il panico 
innescato dal pensiero di un’epidemia, senza poter comunicare, senza essere certi di potersi fidare, in un mondo dove
 ognuno “avverte continuamente l’interesse per la sua distruzione”. E questo a prescindere dall’impegno e dalla 
buona volontà di molti che ci lavorano, di quelli che anche in questo momento hanno fatto e fanno il possibile. Il 
sistema carcere è in sé un mostro dai “denti rinserrati”.
Quest’epidemia, dicono in molti, ci costringerà a rivedere il nostro sistema di vita, se vogliamo che la nostra civiltà 
vada avanti. Volenti o nolenti. E volenti o nolenti bisognerà pur rivedere anche il sistema delle pene. Perché non è 
civile una società che guarda, se le guarda, con una scrollata di spalle, a 13 persone morte “per overdose” nel mezzo 
di una battaglia dentro le fauci del mostro… perché “l’ordine che regna a Varsavia”, è quel tipo di ordine che (rubo 
le parole a Vittorio da Rios) solo produce disordine… e non ci fa affatto sentire tranquilli.

Rivolte nelle carceri. Le vite a latere costrette alla noncuranza
di Chiara Formica
2duerighe.com, 16 marzo 2020
Soli più di prima. Dobbiamo partire da qui se vogliamo attribuire un senso alle rivolte nelle carceri e andare oltre 
l’ostinata tentazione a colpevolizzare i detenuti a qualunque costo.
Ogni vicenda ha i suoi personaggi invisibili, quelli che passano inosservati o le cui azioni ci lasciano impassibili. 
Questa è da sempre la sorte delle persone recluse all’interno degli istituti penitenziari, è la sorte delle vite a latere. Di
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 quelle persone che vivono, si, ma sempre mentre accade qualcosa di più rilevante.
Alcuni reparti delle carceri interessate dalle rivolte hanno reagito alla notizia della diffusione del coronavirus in 
Italia urlando, facendo casino. Volevano essere visti. Non vogliono essere lasciati soli e dimenticati nel pieno di 
un’emergenza sanitaria di questa portata. Invece sono soli e dimenticati più di prima.
Camus apre il Mito di Sisifo con la domanda suprema tra tutte le domande e scrive: “vi è solamente un problema 
filosofico veramente serio: quello del suicidio. Giudicare se la vita valga la pena di essere vissuta, è rispondere al 
quesito fondamentale della filosofia”. Rispondere a questo quesito non è solo il primo problema della filosofia, è il 
primo problema di ogni esistenza: qual è la vita che vale la pena vivere? Sembra quasi un gioco di parole se riportato
 nelle realtà carcerarie: i detenuti scontano una pena per vivere una vita che ne varrà lo sforzo.
Ciò che mantiene in vita quando si è ristretti dentro un carcere è il pensiero, ossia quel portarsi fuori che trattiene in 
sé la potenza e il sapore della libertà. Ricordare un luogo o un volto significa smettere di sentire costantemente le 
sbarre. Accedere ai colloqui, incontrare i volontari è altro ancora, è resistere un po’ a quelle sbarre e vincerle in 
qualche modo. È dare alla domanda di Camus la risposta più rassicurante: sì, la mia vita vale la pena di essere 
vissuta.
Si parla e si scrive continuamente dell’emergenza covid19, dei danni all’economia e di quali saranno i passi da 
muovere per non ripiombare nella crisi nera. Non si parla e non si scrive affatto delle persone morte: si riportano i 
numeri ma non i nomi, non le loro storie, non si dà voce ai familiari che li piangono. Passata l’emergenza, superato il
 confinamento nel quale stiamo vivendo, queste persone avranno spazio, riusciremo a dire chi erano e perché non ce 
l’hanno fatta.
Chi non avrà voce, o avrà voce davvero bassa, sono le 13 persone morte durante le rivolte nelle carceri. Il governo, 
né nella figura di Conte tanto meno in quella di Bonafede, ha mai affrontato seriamente il problema. Nella 
conferenza stampa dello scorso lunedì, il presidente del Consiglio si è limitato ad affermare che qualora le rivolte 
non avessero cessato sarebbe stato mobilitato l’esercito.
Mentre il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, si è limitato a definirli in Senato “atti criminali”. È vero che 
durante le rivolte alcune strutture hanno riportato molti danni sia all’interno delle celle, sia all’interno di alcuni spazi
 comuni come le infermerie e le biblioteche nelle quali sono stati bruciati anche dei libri. Le rivolte in carcere hanno 
avuto e stanno avendo pesanti ripercussioni anche sui detenuti stessi, soprattutto su coloro che non ne hanno preso 
parte ma che vedono comunque peggiorate le loro condizioni di vita.
Dalle informazioni divulgate dai vari istituti penitenziari e dai rapporti inviati al Garante nazionale, Mauro Palma, 
sappiamo che la maggior parte di questi detenuti sono morti per overdose da metadone o da altri medicinali presi 
dalle infermerie, ma che almeno 4 sono morti durante trasferimenti in altre strutture detentive.
Le domande che sorgono spontanee sono due, la prima: perché trattenere in carcere tossicodipendenti che 
approfittano del subbuglio generale per lenire le crisi di astinenza? La seconda: perché trasferire delle persone in 
condizioni di salute non stabili che sono addirittura morte durante il trasferimento? Varie associazioni già da qualche
 settimana stanno proponendo la strada dell’indulto per abbassare il livello del sovraffollamento carcerario e quindi 
evitare che la diffusione del coronavirus abbia una portata devastante, qualora dovesse avvenire all’interno degli 
istituti di detenzione.
Con un indulto di due anni, uscirebbero quasi 17mila detenuti, con un indulto di tre anni, come quello del 2003, più 
di 24mila. Le rivolte nelle carceri sono state esplosione rabbiosa della disperazione, della costrizione a vivere tutti i 
giorni, a tutte le ore del giorno, a meno di mezzo metro di distanza l’uno dell’altro, del bisogno di dire “siamo qui e 
siamo persone a rischio contagio anche noi”. Le rivolte nelle carceri sono, seppur nell’assoluta irrazionalità, 
l’estremo tentativo di salvataggio contro l’estraneazione totale dal mondo esterno.

Coronavirus. Il potere e la nuda vita carceraria
di Vincenzo Scalia*
lanuovacalabria.it, 16 marzo 2020
“L’improvviso e drammatico esplodere della crisi sanitaria del coronavirus ha investito, e non poteva essere 
diversamente, anche le carceri italiane, che hanno pagato un doloroso pedaggio di 14 morti al panico morale 
verificatosi in seguito all’emergenza e alle misure varate dal governo in materie di carcere. Il problema, come al 
solito, è quello della repressione e del contenimento, di cui i detenuti, per la loro condizione, sono i primi a subire le 
conseguenze. L’emergenza sanitaria, quindi, sortisce l’effetto non solo di rafforzare il neo-liberismo, ma anche lo 
stato d’eccezione, a spese dei più deboli. Da parte nostra, pensiamo che i detenuti abbiano le loro ragioni, e che 
bisognerebbe lavorare per trovare risposte altre dalla repressione. Ma che, d’altra parte, i rapporti di forza esistenti a 
livello politico e sociale, fanno sì che l’esito non possa essere che quello attuale. Proveremo a spiegare questo 
assunto in tre passaggi”. 
“In primo luogo, il coronavirus sta smantellando i fondamenti della convivenza civile, a partire dalla routine. In altre
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 parole, tutto il cumulo di abitudini, aspettative, richieste che forma la trama della vita quotidiana, è sospeso. Non si 
può uscire, incontrare gli altri, rimanere fuori per scelta propria. In altre, parole, libertà di circolazione, una delle 
prerogative individuali sancite dalla Costituzione, su cui alcuni costituzionalisti hanno già trovato da ridire per le 
conseguenze lesive dai diritti fondamentali. Se il vulnus dei diritti è già profondo per i cittadini liberi, lo è ancora di 
più per i detenuti.
La routine carceraria, infatti, consiste di poche valvole di sfogo a fronte del regime detentivo prolungato nel tempo: 
le ore d’aria, i colloqui con gli avvocati, le visite dei familiari, oltre alle attività di trattamento, rappresentano le 
valvole di sfogo attraverso le quali la condizione detentiva riesce ad essere sopportabile, o, quantomeno, ad essere 
sopportata dai detenuti. Un altro elemento della routine carceraria, è rappresentato dalla possibilità di fruire dei 
permessi per andare a trovare i propri familiari.
Una misura di prospettiva, che consente ai detenuti non solo di ricostruire la propria rete relazionale, ma anche di 
progettare un reintegro in società alla fine della pena. È evidente che la sospensione di queste misure in conseguenza
 del coronavirus contribuisce a rendere ancora più invivibile la vita all’interno dei penitenziari, e a porre le 
condizioni per un malessere che non può non sfociare in una ribellione. A poco servono argomentazioni ciniche che 
vedrebbero i detenuti più preparati ad affrontare l’isolamento rispetto alla popolazione libera, perché proprio chi vive
 in una situazione di spazi vitali ridotti al minimo soffre maggiormente delle ulteriori restrizioni, che si connotano 
come un vero e proprio colpo di grazia agli spiragli di umanità che talvolta si aprono all’interno di una condizione di
 sofferenza come quella detentiva.
Banner
In secondo luogo, questo discorso vale anche per le condizioni sanitarie. Da anni si continua a rilevare come il 
carcere sia un vero e proprio luogo di sofferenza fisica. Spazi ristretti e insalubri ospitano una popolazione carceraria
 in eccesso rispetto ai parametri minimi di vivibilità. A peggiorare la situazione, si aggiunge una sovra-
rappresentazione di gravi patologie come l’AIDS, la TBC, l’epatite, la tossicodipendenza tra i detenuti.
In questo contesto, al momento in cui un’infezione da coronavirus facesse capolino in carcere, il numero di decessi 
sarebbe di proporzioni esponenziali, finendo per degenerare in una vera e propria strage di detenuti. Buonsenso 
vorrebbe che, per questi motivi, si varassero immediatamente dei provvedimenti deflattivi: immediata scarcerazione 
dei detenuti di età superiore ai 65 anni, di quelli con un residuo di pena inferiore a 3 anni, di quelli affetti da 
patologie gravi.
Ancora meglio, sarebbe il momento di varare un’amnistia, che finalmente la faccia finita con l’ipertrofia 
penitenziaria dispiegata in questi anni e ponga le condizioni per una nuova politica penale incentrata sulle garanzie e 
sui diritti dei detenuti. Magari all’amnistia si potrebbe accompagnare una nuova stagione di politiche pubbliche a 
partire dall’emergenza coronavirus, che si concentri sugli investimenti nella sanità, sulla tassazione dei patrimoni, 
sulla requisizione della sanità privata e degli alloggi sfitti per far fronte all’emergenza ospedaliera. E magari riduca il
 panico morale.
Non assisteremo a niente di tutto questo. Il potere si nutre della paura, del bisogno, della disuguaglianza. Peggio 
ancora, il potere ha bisogno di costruirsi un’aura di sacralità, che lo rende al di sopra del bene del male e lo legittimi 
presso il pubblico come la fonte suprema della moralità e della pratica. Per questo i detenuti saranno le prime vittime
 del coronavirus. Per questo 14 morti passano inosservati. L’homo sacer, ci insegna Giorgio Agamben, rappresenta 
la soglia di legittimazione del potere. Senza un capro espiatorio da sacrificare, non esiste un potere da temere e da 
ossequiare. Per questo la vita va depotenziata, devitalizzata, tolta. Perché senza questo passaggio, un’opinione 
pubblica da anni bramosa di maniere forti, stenterebbe a credere al governo. In particolare a un esecutivo sorto da 
un’alchimia di palazzo, che stava disperatamente cercando la propria occasione.
In Italia, in questo momento, di homini (e feminae) sacri, ce ne sono 60.000. Da rinchiudere, da reprimere, da 
uccidere. Sennò, l’opinione pubblica, rifiuterebbe di credere alle buone intenzioni del governo e alle comparsate 
televisive. E non canterebbe sui balconi. Ma che importa. La “sinistra” è al governo, Salvini e Meloni sono 
all’opposizione. Fino a quando…?”
*Docente University of Winchester

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 
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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. 
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 
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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

Pordenone. Il cappellano: “allarme contagio, fa paura trovarsi rinchiusi in celle sovraffollate”
Il Gazzettino, 15 marzo 2020
“Cosa si pensa, in genere per la sollevazione e la violenta protesta di alcuni detenuti in alcune carceri d’Italia? Lo 
sgomento ci assale al vedere quanto la cronaca ci fornisce: violenza e distruzione. Così sono visti e poi memorizzati i
 carcerati. Chi non possiede informazioni altre e non ha occasione di vedere da vicino e praticare carceri, carcerati e 
agenti di Polizia penitenziaria non sa e non riesce neppure ad immaginare come si possa vivere dentro”.
A parlare don Piergiorgio Rigolo, il cappellano del carcere di Pordenone. C’è subito da dire che al Castello non c’è 
stata una protesta violenta, ma il sacerdote spiega le ragioni dei carcerati. “Nell’attuale coincidenza di notizie 
allarmanti su un virus che fa paura a molti trovarsi rinchiusi in celle sovraffollate, sentire l’indicazione di dover 
rispettare almeno un metro di distanza gli uni dagli altri; sentire che il virus aggredisce e ammala più facilmente 
persona anziane e indebolite da un passato di tossicodipendenza e alcolismo; vedersi improvvisamente privati da 
abituali e sobri incontri con famigliari e volontari; sentirsi soli e in pericolo, può davvero far perdere il controllo di 
sé e, senza volerla legittimare, adoperare la protesta violenta cercando di attirare l’attenzione degli italiani per 
soluzioni alternative.
Del resto - spiega don Rigolo - un ambiente disumano non può insegnare ad essere umani. Certo l’obiettivo di 
recuperare un vivere al di fuori di sistemi di violenza è proprio di agenti, psicologi, medici e volontari soprattutto. 
Conoscessimo sistemi rieducativi efficaci e in grado di garantire i risultati desiderati, tutti e dovunque si cercherebbe
 di applicarli.
Quanti conoscono da vicino carcerati, agenti, educatori e psicologi, sanno quanto risulti difficile favorire il cambio 
di comportamenti e di stili di vita. Credo che incontrare mogli e figli per un detenuto può diventare una scuola di 
responsabilità ed un serio impegno per cambiare vita e reimparare ad amare figli e moglie e parenti, e ricomporre 
tessuti sfilacciati nei rapporti quotidiani. Cosa potrebbe favorire una detenzione efficace? - una frequentazione con i 
famigliari; - incoraggiare incontri e colloqui con i volontari; - l’applicazione della Legge Gozzini che prevede 
possibili alternative alla detenzione in carcere: la detenzione domiciliare per gli ultimi due anni della pena, 
affidamento in prova ai Servizi Sociali, obbligo di firma, programmi di semilibertà (lavoro esterno di giorno e 
ritorno in cella per la notte) - poter telefonare frequentemente ai famigliari, particolarmente ai figli”. 

Carceri, prime (e poche) misure contro il contagio
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 15 marzo 2020
Nelle carceri “si rischia la catastrofe, bisogna muoversi adesso”, è il grido d’allarme lanciato ieri dall’associazione 
Antigone che con Anpi, Arci e Gruppo Abele offre al governo una serie di proposte. Il pericolo che l’epidemia 
dilaghi tra le 61 mila persone stipate in celle sovraffollate “a volte fino al 190% della capienza regolamentare” e con 
scarsa igiene, con conseguenze indicibili per il sistema sanitario già al limite, inizia a diventare visibile anche agli 
occhi del ministro di Giustizia e del capo del Dap.
Secondo indiscrezioni di Palazzo Chigi, il Guardasigilli Bonafede pur con molte riserve starebbe studiando un 
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pacchetto di norme, da inserire nel Dpcm al vaglio oggi del Consiglio dei ministri, per velocizzate l’attivazione di 
quei braccialetti elettronici bloccati da più di un anno (per inadempienze dell’allora ministro dell’Interno Salvini) 
che permetterebbero di alleggerire il sovraffollamento dei penitenziari.
Nel frattempo, mentre nelle celle è tornata una calma apparente (a Civitavecchia “da due giorni i detenuti hanno 
iniziato uno sciopero della fame per manifestare pubblicamente la loro sofferenza e preoccupazione”, denuncia il 
Garante del Lazio Stefano Anastasia) il capo del Dap Francesco Basentini ha inviato una circolare ai provveditori 
regionali e ai direttori degli istituti con le “indicazioni operative per la prevenzione del contagio”.
Si raccomanda di: acquisire termo-scanner per misurare la febbre ai “nuovi giunti” e al personale che fa ingresso 
ogni giorno in carcere o comunque prendere contatti con le Asl per il monitoraggio; “favorire in ogni modo” 
l’utilizzo di mascherine e guanti da parte degli agenti; approntare “locali dedicati” all’interno del carcere dove 
mettere in isolamento sanitario eventuali detenuti positivi al Coronavirus; limitare le traduzioni e i trasferimenti solo 
a urgenti “motivi di salute” e per “situazioni di necessità”.
I tamponi però non saranno eseguiti in massa, ma solo in presenza di “elementi specifici che lo rendano necessario”. 
E saranno i medici delle Asl, che servono tutta la cittadinanza, a dover recarsi in carcere per eseguirli. Per quanto 
riguarda la polizia penitenziaria, il Dap stabilisce che gli agenti debbano continuare a prestare servizio anche nel 
caso in cui “abbiano avuto contatti con persone contagiate”, anche se “esonerati dai servizi operativi a contatto con 
la popolazione detenuta”, in quanto “operatori pubblici essenziali” e nell’ottica di “garantire l’operatività delle 
attività degli istituti penitenziari” durante l’emergenza.

Circolare del Dap: locali ad hoc per i malati e i casi sospetti di coronavirus 
ansa.it, 15 marzo 2020
Una sezione in ogni carcere dedicata ai malati e ai casi sospetti di coronavirus, dove sia garantito l’isolamento. Il 
capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini interviene con una nuova Circolare 
per fronteggiare l’emergenza Coronavirus nelle carceri con raccomandazioni a Provveditori e direttori degli istituti 
penitenziari.
La circolare prevede che i detenuti in arrivo, i cosiddetti nuovi giunti siano sottoposti a triage prima dell’ingresso. E 
in caso di necessità vadano isolati “in apposita sezione già individuata dalla Direzione” di ogni carcere: devono stare
 in camera singola, “con servizi igienici a uso esclusivo”. In tali sezioni gli operatori penitenziari devono essere 
muniti dei necessari dispositivi: mascherine Ffp2 guanti e visiera. Dispenser con soluzioni disinfettanti devono 
essere presenti “in numero adeguato”, prima dell’ingresso queste sezioni. In caso di necessità di ricovero per caso 
sospetto di Sars-CoV2, il medico penitenziario provvederà ad informare il Direttore dell’istituto.
Per quanto riguarda i detenuti già presenti in istituto, chi tra loro presenta sintomi compatibili con il Coronavirus, 
dovrà essere visitato dal medico presso la camera di pernottamento e non in infermeria. I suoi compagni di cella e gli
 altri reclusi con cui sia entrato in contatto saranno sottoposti ad accertamenti e controlli.
Il tampone sarà fatto solo se necessario da personale medico o infermieristico dell’Azienda sanitaria competente, che
 valuterà in caso di positività se far restare il detenuto in carcere “in isolamento sanitario all’interno dell’istituto nei 
locali dedicati” o richiedere il ricovero in ospedale. In caso di negatività al tampone, il detenuto resterà in isolamento
 sanitario sino alla data definita dalle autorità sanitarie. Sono comunque vietati i contatti diretti con detenuti in 
isolamento sanitario: possibili solo quelli protetti (separazione completa di ambienti con vetrate e ingressi differenti) 
e da remoto. Gli ambienti con detenuti sospetti o contagiati dovranno essere puliti almeno una volta al giorno.

Agenti restino in servizio anche se avuto contatti con sospetti
Acquisire termo-scanner, cioè gli strumenti elettronici per la misurazione della febbre, o, comunque, prendere 
contatti con le Aziende Sanitarie Locali perché venga eseguito un monitoraggio su tutto il personale che fa ingresso 
nelle carceri. È la raccomandazione che il capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco 
Basentini rivolge a provveditori e direttori delle carceri.
Ai direttori in particolare chiede anche di “favorire in ogni modo” l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del 
personale di polizia penitenziaria, assicurando che l’Amministrazione “sta impiegando ogni sforzo possibile per 
riuscire ad ottenere, soprattutto attraverso la collaborazione della Protezione Civile, la disponibilità dei Dispositivi di
 protezione individuale, allo scopo di tutelare l’incolumità del personale nell’espletamento delle attività e dei 
servizi”.
La circolare prescrive anche che il personale della polizia penitenziaria che svolge le sue funzioni presso le carceri 
debba 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”. Chi ha avuto contatti con contagiati o sospetti va però esonerato dai servizi operativi 
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in sezione a contatto con la popolazione detenuta e dai servizi di traduzione.
E, se presenta sintomi simili all’influenza o febbre, deve astenersi dall’ingresso in carcere. Se ciò dovesse accadere 
durante il servizio, il personale di Polizia Penitenziaria dovrà immediatamente munirsi di mascherina chirurgica, 
lasciare l’istituto, avvertire il proprio medico curante e l’autorità sanitaria. 

Il coronavirus spaventa i detenuti
di Franco Negrini
poliziaedemocrazia.it, 15 marzo 2020
Si diffonde il rischio del contagio e scoppia una rivolta nelle carceri italiane. Ai tempi del coronavirus, che causa la 
malattia respiratoria Covid-19, ai disagi che riguardano la sanità, i trasporti e l’economia del nostro Paese si 
aggiunge anche il problema, inaspettato e non prevedibile in questo momento, che riguarda le proteste dei detenuti 
dei penitenziari italiani, nate dalle limitazioni dovute alla necessità di contenimento della diffusione dell’infezione. 
Con conseguenze particolarmente drammatiche dal momento che ci sono stati anche alcuni morti.
Le agitazioni delle persone ristrette dietro le sbarre, hanno riguardato Milano e Foggia, Alessandria e Verona, Pavia 
e Modena, Salerno, Roma e Palermo, Vercelli, Frosinone e Lecce. Proprio in quest’ultima città si è registrato il 
numero più alto dei decessi: nel capoluogo pugliese sono morti sei detenuti. Cinque probabilmente per overdose 
dovuta all’uso di psicofarmaci sottratti durante un assalto all’infermeria interna al carcere, uno per soffocamento a 
causa dei fumi provocati dell’incendio di materassi durante le proteste.
Altre tre morti sono state registrate nel carcere di Mantova. Nel primo pomeriggio del giorno 9 marzo due agenti 
sono rimasti lievemente feriti nelle fasi più concitate delle proteste, prima che il personale del carcere - una ventina 
tra poliziotti e sanitari - fosse fatto uscire. Sul posto è arrivato anche il prefetto della città, assieme alle forze di 
polizia che si sono schierate di fronte alla struttura da cui è stato visto uscire del fumo, probabilmente a causa di un 
incendio di materassi. Poi, in tarda serata, la notizia della morte di un detenuto.
Secondo il Sap, il sindacato della polizia penitenziaria, i carcerati “chiedono provvedimenti contro il rischio dei 
contagi” ha spiegato il segretario Aldo Di Giacomo. La sospensione dei colloqui, prevista dalle misure anti-
coronavirus, è stata alla base della protesta nel carcere napoletano di Poggioreale, dove alcuni detenuti sarebbero 
saliti sui muri del cosiddetto ‘passeggio’, nella zona interna del penitenziario. Parallelamente, al di fuori del carcere, 
c’è stata la protesta dei parenti dei carcerati, anche loro per lo stesso motivo. Indulto, amnistia o arresti domiciliari è 
ciò che hanno chiesto per i loro familiari reclusi, bloccando anche il passaggio dei tram. La protesta è rientrata nel 
tardo pomeriggio.
Al pronto soccorso dell’ospedale civile di Baggiovara sono state invece medicate tre guardie e sette sanitari con 
ferite non preoccupanti; uno di questi è risultato lievemente intossicato.
Sono stati 18 - secondo il Policlinico di Modena - i pazienti trattati nei posti medici avanzati (Pma), la maggior parte
 per intossicazione. I più gravi, 6 detenuti, sono stati trasportati ai pronto soccorso cittadini, quattro in prognosi 
riservata, ricoverati in terapia intensiva: due al policlinico di Modena, uno a Baggiovara e uno a Carpi. Detenuti in 
rivolta sui tetti anche nel carcere di San Vittore. I detenuti milanesi avrebbero sfasciato alcuni ambulatori e dato 
fuoco a delle lenzuola, gridando “libertà, vogliamo la libertà”. Sul posto gli agenti di polizia in assetto antisommossa
 e il pubblico ministero Alberto Nobili per trattare con i detenuti.
Sono rientrati nelle celle anche i detenuti del carcere di Pavia che avevano devastato la struttura. Scesi dai tetti dopo 
una trattativa con il procuratore aggiunto pavese Mario Venditti. Da quanto ha riferito il procuratore aggiunto, tutti i 
detenuti dell’istituto penitenziario di Pavia sono usciti dalle celle e sono saliti addirittura sui tetti all’interno della 
struttura. “C’è stata una gran confusione - ha detto Venditti - e alcuni atteggiamenti che sono stati equivocati” e che 
hanno fatto credere a chi del personale del carcere era presente per sedare la rivolta, a un sequestro e al pestaggio di 
due agenti. Fatto, quest’ultimo, che il procuratore ha smentito: “nessun atto di violenza, nessun sequestro” ha 
spiegato, aggiungendo che non si è trattato nemmeno di “un regolamento di conti tra detenuti”.
A Foggia invece i detenuti sono riusciti a forzare il cancello dell’area, la block-house, che separa il penitenziario 
dall’esterno. Anche qui naturalmente non sono mancati momenti di tensione, con incendi e feriti. Alcuni hanno rotto
 le finestre e distrutto i reparti, altri si sono arrampicati sui cancelli chiedendo l’indulto. Un gruppo è persino riuscito
 ad evadere. Poi catturati in strada. A tentare la fuga sarebbero stati una cinquantina e ne sarebbero stati rintracciati 
36. Si può immaginare il caos. 

“I detenuti hanno paura: se il virus entra in carcere la tragedia è sicura”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 14 marzo 2020
Intervista a don Vincenzo Russo, da quindici anni il cappellano del penitenziario fiorentino di Sollicciano. La grande
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 paura del coronavirus è arrivata anche nel carcere fiorentino di Sollicciano, quando tre giorni fa il direttore Fabio 
Prestopino ha comunicato ai detenuti che un allievo agente penitenziario era risultato positivo al Covid-19.
Alcuni reclusi hanno appiccato il fuoco nei passeggi a tavoli, sedie e materassi. La situazione è tornata quasi subito 
sotto controllo ma le criticità restano come ci racconta don Vincenzo Russo, da quindici anni cappellano del carcere, 
sempre vicino agli ultimi, agli emarginati, in sintonia con Marco Pannella quando ci dice che va in carcere “per dare 
ed essere speranza”.

Don Vincenzo, lei ha appena terminato una riunione con gli operatori. Com’è la situazione?
C’è stato un picco di ribellione due giorni fa ma ora è tutto rientrato. Alla notizia delle rivolte a Salerno, Napoli, 
Foggia, Modena, Milano, Rebibbia, i reclusi di Firenze si sono fermati per confrontarsi, per parlarne. Hanno paura: 
se il virus entra in carcere, è tragedia sicura, il contagio è garantito e la terapia, intensiva o non, impraticabile.

Cosa lamentano i reclusi?
Tutte le circolari arrivate erano destinate a contenere il contagio, quindi volte alla prevenzione, senza indicazioni per
 il futuro. Occorreva dare più spiegazioni, più dettagli. A Sollicciano poi ci sono moltissimi stranieri, circa 20 etnie 
diverse, molti sono analfabeti. Quando è stato loro consegnato il foglio con le nuove disposizioni non lo hanno 
compreso.

A proposito di numeri, a Sollicciano i posti regolamentari sono 494, quelli non disponibili 39, mentre la capienza è 
pari a 825 detenuti. Un tasso di sovraffollamento altissimo...
I detenuti sono in celle dove non si rispetta il metro di distanza, lavarsi le mani è impossibile perché mancano i 
saponi e i disinfettanti. I detenuti sono cittadini di serie B. Sono in gabbia come topi con il rischio che un veleno, in 
questo caso il Covid-19, li possa uccidere da un momento all’altro. Il direttore sta lavorando ma ha poteri 
circoscritti. Quando hai 800 persone ammassate non puoi fare miracoli.

Lei ha scritto una lettera al ministro Bonafede, per chiedergli cosa?
C’è bisogno di attenzione, di informazioni e collaborazione, indicazioni su tempi e modi delle misure adottate. 
Occorre accelerare con gli strumenti previsti a seguito della cancellazione temporanea dei colloqui. In questo 
momento in carcere le attività sono sospese, quindi c’è tanto tempo per garantire ai detenuti telefonate che superino i
 10 minuti. E poi i presidi sanitari vanno rafforzati, perché la situazione è molto precaria.

Ma bisognerebbe anche sfoltire la popolazione detenuta?
Si devono per questo attivare i tribunali di sorveglianza. Chi non riuscito fino ad ora a gestire l’emergenza, dovrebbe
 mettere in atto interventi in collaborazione con altre istituzioni. Il capo del Dap Basentini dovrebbe girare l’Italia e 
incontrare i presidenti dei Tribunali di Sorveglianza per trovare una soluzione tempestiva. Così come, terminata 
l’emergenza, dovrebbe sedersi al tavolo con il ministro del Lavoro affinché i detenuti, una volta tornati in società, 
non si trovino privi di possibilità. Fuori non si è capito che la situazione delle carceri era critica da molto prima che 
arrivasse il virus, ed ora è tragica. Evitare le tragedie che si possono evitare è un dovere di tutti.

In che modo?
Si potrebbero, per esempio, prevedere incentivi e sgravi fiscali per le aziende che danno agli ex reclusi un lavoro. È 
un miracolo se riesco a trovar loro qualche lavoretto.

Ma la società civile, pur terminata di scontare la pena, continua spesso a trattare gli ex detenuti come reietti. Ora più 
che mai, visto che la narrativa politica li descrive solo come criminali...
Esatto. Il ministro Bonafede nelle sue dichiarazioni, riferendosi ai detenuti, ha parlato solo di criminali. Io in carcere 
ci sto da tanti anni: il carcere, invece, è pieno di persone povere, fragili. Il presidente Conte nelle sue numerose 
comunicazioni si è rivolto a tutti gli italiani. Quindi anche a noi in carcere? Eppure né da parte sua, né da parte del 
ministro e persino del presidente Mattarella, c’è stato un solo riferimento ai detenuti morti durante le rivolte e alle 
loro famiglie. Qui tutti si impegnano a fare discorsi prettamente politici, tralasciando il fatto che nelle carceri si 
violano costantemente - e maggiormente adesso - i diritti non dei detenuti ma in primis di persone, molte delle quali 
estremamente fragili. Diciamoci le cose come stanno.

Dica pure...
I detenuti morti, da quello che si sa, erano tossicodipendenti. Nelle nostre carceri c’è una percentuale altissima di 
tossicodipendenti e molti di loro hanno aderito alla protesta, a differenza ad esempio di quelli dell’alta sicurezza. Il 
problema è che i tossicodipendenti non devono stare in carcere, devono esseri inseriti in altri percorsi. Io chiedo alla 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



politica perché ancora non si sono decisi a legalizzare le droghe, perché lasciano tutto in mano alla criminalità 
organizzata? Loro pensano solo a dire: lo Stato non arretra. Si tratta di una strada fallimentare, sembra che vogliano 
stringere ancora di più il cappio. Ma devono stare attenti, perché se continuano su questa strada a ribellarsi non 
saranno solo i detenuti ma gli operatori tutti.

Intende anche gli agenti?
I reclusi non sono gli unici a vivere in cattive condizioni: vedo tanti giovani con la divisa addosso abbandonati in 
queste sezioni dell’inferno. Vero è che vengono pagati ma non per stare ammassati nelle caserme. I detenuti poi si 
sfogano con loro che rappresentano quello Stato che li sta costringendo in queste condizioni disumane. Alla fine è 
una guerra tra poveri quella che si scatena in carcere quando la tensione aumenta.

Lei cosa dice ai detenuti?
Io porto la speranza. Il dono è essere lì con loro, anche in silenzio, ma stando dalla loro parte. Certo, hanno 
commesso dei reati ma sono esseri umani con la nostra stessa dignità. A me hanno consigliato di non andare in 
carcere per i miei problemi di cuore ma io ieri sono andato lo stesso per stare accanto a loro.

E alla società civile che messaggio vuole rivolgere per bene interpretare quanto sta succedendo?
Voglio ricordare le parole pronunciate da Papa Francesco quando ha incontrato i detenuti a Ciudad Juarez: chi ha 
sofferto profondamente il dolore e ha sperimentato l’inferno può diventare un profeta nella società. Lavorate perché 
questa società che usa e getta la gente non continui a mietere vittime.

Dalle carceri il rischio di un “girone di ritorno” del Covid-19, servono provvedimenti immediati
di Emanuela Bertucci*
imgpress.it, 14 marzo 2020
Sedate le rivolte, le carceri hanno smesso di interessare i media. Ma l’emergenza non cessa, il rischio di contagi 
all’interno delle strutture carcerarie, una volta “entrato” il virus, è quasi una certezza. E una volta innescato 
contagerà i detenuti, gli operatori delle case circondariali, i loro familiari, noi tramite loro in un insensato “girone” di
 ritorno. Non vi annoio con la “storia” dei diritti dei detenuti, che a troppi non interessa, vi racconto quello che vi 
preme: così facendo, il virus continuerà a dilagare.
È di poche ore fa la notizia di un caso accertato di Covid-19 nel carcere di Lecce: si tratta di una donna entrata in 
carcere il 7 marzo con la figlia di un anno, che quindi ha presumibilmente contratto il virus fuori e lo ha “portato” 
nella sezione femminile della casa circondariale. Proprio ieri (a tre giorni dalle rivolte nelle carceri e all’indomani 
del primo agente di polizia penitenziaria positivo al Covid-19) a un mio assistito è stato notificato un ordine di 
carcerazione, non sospeso, per cui è stato tradotto in carcere.
Nella prassi dell’esecuzione penale italiana, una volta che una sentenza è definitiva può essere eseguita in qualsiasi 
momento e, sempre nella prassi, i fascicoli attendono parecchio tempo sulla scrivania prima di essere “lavorati”. La 
sentenza di condanna era definitiva da mesi, poteva essere eseguita quindi mesi fa come fra un anno, non c’era 
alcuna esigenza di particolare celerità né alcun pericolo di fuga. E in una situazione carceraria in delirio, anziché 
posticipare i nuovi ingressi per non aggravare ulteriormente l’affollamento carcerario durante l’emergenza corona 
virus, viene deciso che è ben possibile consentire nuovi ingressi. Non è ovviamente l’unico. Gli appelli a gestire in 
qualche modo la situazione sono corali quanto inascoltati.
Il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze qualche giorno fa ha - giustamente - lanciato un appello 
affinché si trovi una soluzione di emergenza: propone che con un provvedimento straordinario e temporaneo si 
conceda la detenzione domiciliare “per legge” a tutti i detenuti che hanno a disposizione un alloggio e il cui residuo 
di pena sia inferiore ai tre anni per un periodo di sei mesi, escludendo i reati più gravi. C’è chi propone, non per 
deflazionare ma per evitare ulteriore sovraffollamento, un differimento nell’emissione di ordini di esecuzione della 
pena in conseguenza della definitività della sentenza di condanna.
Ancora, un’altra proposta suggerisce di sospendere e differire con decreto legge l’esecuzione della pena per i 
condannati a pene inferiori a tre anni e sottolinea che persino l’Iran - non proprio paladino dei diritti umani - lo ha 
fatto il 3 marzo, disponendo la detenzione domiciliare anziché in carcere per 54.000 detenuti con pene inferiori a 5 
anni.
La radicale Rita Bernardini e l’ex vice capo del Dipartimenti dell’amministrazione penitenziaria, Massimo de 
Pascalis, propongono amnistia e indulto (anche se i tempi tecnici sarebbero probabilmente eccessivamente lunghi 
rispetto al momento di emergenza).
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha predisposto delle Linee guida per agevolare l’affidamento in prova per i 
detenuti tossicodipendenti. Un esempio virtuoso che forse sarà seguito anche in altri distretti. Virtuoso ma 
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insufficiente: la pandemia ci ha insegnato che le azioni per essere efficaci devono essere estese all’intero territorio 
nazionale, in questo caso a tutta la popolazione carceraria italiana. Quale che sia la soluzione che Governo e 
Parlamento decideranno di adottare, è certo che un provvedimento va preso poiché l’inerzia e il ritardo 
nell’assumere decisioni nette e coraggiose possono essere fatali. E il corona virus che stiamo cercando di 
sconfiggere con misure dure ma necessarie potrebbe ritornare a circolare dalle carceri di cui non ci siamo occupati, 
come in un ottuso girone di ritorno.
*Avvocato, consulente Aduc

Coronavirus e carcere
di Giovanni Maria Pavarin
giustiziainsieme.it, 14 marzo 2020
Nella sezione delle aree tematiche della Gazzetta Ufficiale denominata “Coronavirus” figurano, dal 31 gennaio 2020
 ad oggi, ben 12 tra decreti legge, leggi e d.p.c.m. riguardanti le misure urgenti fin qui adottate. Il carcere fa in essi 
capolino solo col d.p.c.m. 25 febbraio, che si è preoccupato che i nuovi ingressi in istituto non siano occasione di 
contagio [lett. m) dell’art. 1).
La preoccupazione è stata ribadita tal quale 5 giorni dopo [lett. h) dell’art. 4 d.p.c.m. 1 marzo 2020].
È solo il giorno successivo che il Governo interviene sopprimendo di fatto il diritto ai colloqui visivi (art. 18 legge n.
 354/1975) col prevedere che gli stessi, negli istituti in allora appartenenti alla cd. “zona rossa”, fossero “svolti a 
distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria”, 
ovvero “surrogando” tale diritto con la possibilità di ottenere l’aumento del numero delle telefonate consentite ex art.
 39 d.p.r. n. 230/2000 (art. 10, 14° comma d.l. 2 marzo 2020, n. 9) (le telefonate in esubero restano comunque 
assoggettate al potere discrezionale dl Direttore).
Immediata deve essere stata a mio giudizio la ricaduta pratica di tale disposizione sul fronte del penitenziario, se è 
vero che appena sei giorni dopo il d.p.c.m. 8 marzo 2020 innesta una parziale retromarcia con la previsione secondo 
cui “in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto
 una distanza pari a due metri” [art. 2, lett. u)].
Molto interessante l’altra disposizione contenuta nella stessa lett. u), laddove - in relazione ai “casi sintomatici dei 
nuovi ingressi negli istituti penitenziari” - viene prevista la “condizione di isolamento” dagli altri detenuti 
“raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare”.
Si tratta, all’evidenza, di raccomandazione rivolta agli organi dell’Amministrazione penitenziaria, che sono 
legittimati a chiedere alla magistratura di sorveglianza i benefici penitenziari (art. 57 l.n. 354/1975): chiara la 
volontà di evitare che il virus entri in carcere e che, una volta entratovi, vi si propaghi.
L’ultima parte della stessa norma concerne la raccomandazione di “limitare i permessi e la libertà vigilata o di 
modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri”: anche in questa ipotesi, evidente 
essendo che il Governo non può di certo “raccomandare” nulla alla giurisdizione, l’invito appare rivolto ai Direttori 
degli istituti, competenti a rilasciare il parere sulla concessione dei permessi premio ed a modulare il programma di 
trattamento dei semiliberi (art. 101 d.p.r. n. 230/2000), altro significato non potendo attribuirsi all’infelice ed 
atecnico richiamo alla libertà vigilata.
La sera dello stesso 8 marzo la Gazzetta Ufficiale pubblicava però il d.l. n. 11/2020, il cui art. 2, 8° comma 
interviene ad estendere a tutti gli istituti di pena (e prima ancora che l’intero paese divenisse “zona rossa”) la norma 
limitativa (rectius: soppressiva) del diritto ai colloqui, ignorando però la facoltà di deroga in casi eccezionali prevista
 qualche ora prima dal d.p.c.m. appena richiamato.
Dal che si dovrebbe far discendere, per incompatibilità del decreto-legge, fonte primaria di grado poziore e 
posteriore, rispetto a quella precedente e di grado inferiore (d.p.c.m.), il venir meno della facoltà concessa ai direttori
 degli istituti di pena di derogare in casi eccezionali alla norma impeditiva dei colloqui.
Il successivo 9° comma dello stesso art. 2 contiene poi una disposizione (per la verità alquanto eccentrica) che 
prevede che la magistratura di sorveglianza possa sospendere la concessione dei permessi premio e della semilibertà 
“tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria”.
Qui si assiste ad una specie di tentativo (già leggibile in nuce nel d.p.c.m. 8 marzo 2020) del potere politico di 
“indirizzare” la giurisdizione: si tratta, infatti, di una norma del tutto pleonastica, evidente essendo che i magistrati di
 sorveglianza, facendo uso della discrezionalità loro concessa dalla più parte delle norme di ordinamento 
penitenziario, dispongono già del potere di sospendere la concessione dei permessi (o di non concedere la 
semilibertà) per motivi oggettivi (che non dipendono cioè da un giudizio di meritevolezza del condannato).
Inutile però negare la “suggestione” che la norma è destinata ad operare: ci saranno, e ci sono, magistrati di 
sorveglianza che sospenderanno in via generalizzata i permessi premio in corso di fruizione, altri che non ne 
concederanno di ulteriori, altri ancora che approveranno rimodulazioni dei programmi di trattamento della 
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semilibertà in senso oltremodo restrittivo; altri magistrati effettueranno invece valutazioni caso per caso a seconda 
del tasso di rischio connesso al pericolo di importare il virus all’interno dell’istituto, ad esempio consentendo ai 
semiliberi di pernottare presso le loro abitazioni e computando le relative ore nel montante annuo delle licenze 
consentite dall’art. 52 l.n. 354/1975.
Va a tal proposito considerato che l’ambiente carcere non può essere considerato al riparo dal rischio epidemiologico
 solo perché si prevede una restrizione delle uscite: ogni giorno i detenuti, infatti, toccano cose (le merci, il cibo, i 
generi sopravittuari, ecc.) che vengono dall’esterno e vivono e respirano con persone (gli operatori penitenziari) che 
vengono dall’esterno.
Si deve dunque convenire che il rischio della propagazione all’interno degli istituti del coronavirus non è 
direttamente correlabile né all’abolizione dei colloqui né al giro di vite dei benefici penitenziari.
C’è di più: il detenuto non appare per definizione in grado di rispettare le norme comportamentali sul distanziamento
 sociale, essendo anzi obbligato a condividere numerose ore al giorno i propri spazi di vita con molte altre persone; 
del pari non è di certo applicabile ai detenuti il divieto di assembramento di cui all’art. 1, 2° comma del d.p.c.m. 9 
marzo 2020, emanato quando tutta Italia è divenuta “zona rossa”.
Ma tant’è: il rebound nel pianeta carcere (non propriamente popolato da fini giuristi) di tali disposizioni, assommato 
a mille preesistenti motivi di tensione, è sfociato negli episodi di violenza, se non in vere e proprie sommosse ed 
evasioni di cui i media danno ogni giorno notizia e che ci restituiscono immagini del tutte inedite e non conosciute 
nemmeno all’epoca del terrorismo.
I preesistenti motivi di tensione sono noti a tutti: la sola parzialissima realizzazione delle riforme di sistema previste 
dalla legge Orlando, avendo i decreti legislativi delegati deluso le attese di molti detenuti; gli annunci “liberatori” 
seguiti ad alcune pronunce della Corte costituzionale e della Cedu in materia di ergastolo ostativo e di ammissibilità 
dell’istanza di permesso-premio anche in difetto di collaborazione con la giustizia da parte dei condannati per reati 
di cui all’art. 4 bis l.n. 35471975; l’inedito viaggio dei giudici della Corte costituzionale nelle carceri (con relativa 
regia di un film), che può aver creato un clima di fiducia nell’inizio di un costruttivo dialogo con le istituzioni; 
l’incremento, lento ma costante, del tasso di sovraffollamento; l’assenza di provvedimenti di clemenza da ben 14 
anni; il clima sociale pervaso dallo slogan della pena effettiva e certa, che rende obiettivamente più difficoltosi i 
percorsi di reinserimento sociale e che disturba maledettamente tutti gli addetti al cammino rieducativo.
Non sta certamente a me dare consigli, fornire ricette o indicare le possibili vie d’uscita, né alimentare le polemiche 
insorte tra i colleghi sulla bontà e l’opportunità dei rimedi possibili.
Una sola cosa mi sembra chiara: quanto sta succedendo in questi giorni in carcere esige una risposta (quale che sia) 
caratterizzata dall’urgenza: solo una risposta celere e risolutiva sarà in grado di placare il clima di tensione e di far 
cessare definitivamente gli inauditi episodi di violenza e di morte.
Solo due osservazioni: quanto alla liberazione anticipata speciale (ipotesi avanzata dall’ottimo Riccardo De Vito, 
uno tra i più valenti ed apprezzati colleghi della sorveglianza), ricordo (solo a chi non ne avesse memoria) che è 
stato proprio questo istituto a consentire al nostro Paese di salvarsi da ulteriori pesanti condanne da parte della Cedu.
Quanto all’abolizione dei colloqui, il divieto ben potrebbe essere rivisto e rimodulato, prevedendo ad esempio gli 
opportuni controlli nei confronti di chi ha diritto di accedervi.
Come magistrato mi sento solo di ricordare che il compito che la legge affida alla giurisdizione di sorveglianza è 
quello di dare alla pena l’unico senso possibile, che è quello della rieducazione: castigo sì, retribuzione sì, ma anche 
speranza nella riabilitazione e nel riscatto attraverso la costante e spesso affannosa ricerca di percorsi di 
reinserimento.
Come magistrato mi sento solo di ricordare a me stesso che il principio della pena effettiva e certa non può essere 
usato come uno slogan.
Esso evoca semplicemente una delle principali conquiste del moderno Stato di diritto: esso altro non significa che il 
principio di legalità (art. 25, 2° comma Cost.), il quale implica il divieto di punire se non in base ad una legge certa 
(sul reato e sulla pena) entrata in vigore prima del fatto commesso.
Per questo il carcere, per chi ha la sorte di finirci, va concepito come un trampolino di partenza verso l’inizio di una 
nuova vita: si tratta di un obiettivo che va perseguito con l’apertura massima alle misure alternative alla detenzione, 
tutte le volte - beninteso - in cui ciò sia possibile senza ledere il diritto della collettività alla sua sicurezza.
Da ultimo, e sempre riguardo al sovraffollamento, si tratta solo di far alloggiare dignitosamente poco più di 60.000 
persone: credo non sfugga a nessuno che l’impegno economico necessario alla risoluzione del problema pare quasi 
irrilevante se raffrontato alle cifre che sono state impiegate per affrontare le altre dolorose piaghe delle quali lo Stato
 è stato costretto ad occuparsi, impegnando importanti risorse finanziarie (penso ai terremotati, ai cassintegrati, ai 
malati, ai disabili, a tutti quei soggetti, insomma, nei cui confronti le parole come Stato sociale e welfare hanno 
ancora un senso).
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Strage nelle carceri, Renzi rompe il silenzio dopo la più grande carneficina di sempre
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 14 marzo 2020
Una vocina, dal mondo politico, si è levata finalmente. Dico una vocina che parli della questione carceri e della 
strage di sabato e domenica scorsi. Finora silenzio, silenzio. Ieri - inaspettata - si è sentita la voce di Renzi. Vi giuro 
che non sono renziano, vengo dal vecchio Pci e chi viene dal vecchio Pci è vaccinato contro il renzismo.
Però uno poi prende anche atto dei fatti: a quasi una settimana dalla morte di tredici persone durante una protesta 
nelle carceri italiane, il mondo politico ancora non ha trovato nulla da dire. Il Pd tace, pensa che il silenzio sia oro in 
questi casi. Pensa che sia il modo migliore per non perdere voti. Anche da destra non si ode un fiato, o si sentono 
solo le sagge e isolatissime proteste di qualche parlamentare. La destra liberale resta prudente; feroce, invece, la 
destra forcaiola, che grida contro i delinquenti e basta.
E allora, se c’è un leader che osa finalmente sfidare il senso comune e l’assemblea delle tricoteuse, e rilascia una 
dichiarazione nella quale si mette dalla parte dei prigionieri (dei prigionieri, ho scritto: non dei rivoltosi), beh, come 
si fa a non battere le mani?
Trascrivo integralmente la dichiarazione di Renzi: “Abbiamo smesso di fare polemiche, giusto. Ma non possiamo 
smettere di fare politica e di seguire la Costituzione. Può sembrare una questione di lana caprina, ma è una questione
 di civiltà politica e giuridica. Ed anche per questo dico a tutte e tutti di guardare con grande attenzione a ciò che sta 
accadendo nelle carceri. La civiltà di un Paese si misura dalla qualità del proprio sistema carcerario. Ci sono stati 
tredici morti in carcere in una settimana: chiedere che si dimetta il direttore dell’amministrazione penitenziaria è il 
minimo sindacale. Oggi i media parlano di altro, comprensibilmente, ma questa è una battaglia che noi non 
molleremo. Mai”.
Se è vero, cioè se è vero che finalmente un partito, anche se un piccolo partito, si mette a disposizione della battaglia
 per i diritti dei prigionieri, e decide di non lasciare sole le piccole truppe radicali (le uniche, da anni, 
pannellianamente schierate sul campo) è comunque una gran buona notizia.
Tredici morti durante una rivolta in carcere in Italia non c’erano mai stati. Sappiamo pochissime cose di loro. Il 
ministero non sembra affatto interessato alla questione. Non sa, il ministro, che non era mai successo. Quasi mezzo 
secolo fa, nel maggio del 1974, ci fu la rivolta nel carcere di Alessandria stroncata nel sangue dagli uomini del 
generale Dalla Chiesa. Ci furono sei morti. Cinque prigionieri e un assistente sociale. Una carneficina. Per giorni e 
giorni i giornali non parlarono d’altro.
La lotta armata era agli albori, era in corso il sequestro Sossi, cioè la prima azione clamorosa delle Brigate Rosse 
(Sossi era un magistrato, fu tenuto sequestrato per tre settimane e poi liberato in cambio della promessa della 
liberazione di alcuni detenuti comuni che si erano dichiarati politici). Iniziavano gli anni di piombo. Il grado di 
violenza, anche letale, che permeava la società italiana, era infinitamente più alto di oggi. Anche i morti si contavano
 a centinaia ogni mese, quasi dieci volte più di adesso. La vita umana contava meno, per il senso comune, molto 
meno. Nella lotta politica l’omicidio era un’opzione che molti praticavano, non solo nei gruppi terroristici. Eppure 
quei sei morti fecero molto rumore.
A quasi sette giorni dall’inizio della protesta sappiamo veramente molto poco. Al momento il garante delle carceri 
conosce i nomi solo di dieci vittime. Sa che sette di loro erano stranieri (quindi valevano meno?). Sa che il più 
giovane aveva 29 anni e il più vecchio 42. Sa che la metà di loro erano in attesa di primo giudizio, cioè, a norma di 
legge, completamente innocenti, erano degli innocenti affidati alle cure e al controllo dello Stato, resteranno 
comunque innocenti perché il processo non si svolgerà mai, e saranno a tutti gli effetti degli innocenti lasciati morire
 dallo Stato che li aveva presi in custodia.
Sappiamo anche che una delle persone morte sarebbe dovuta uscire dal carcere tra due settimane. Sappiamo che 
alcune delle vittime sono morte durante il trasferimento ad altre carceri. Sappiamo che negli ultimi giorni sono stati 
trasferiti oltre 6000 detenuti. Sappiamo che nonostante le molto meritevoli iniziative di alcuni dirigenti delle carceri 
e magistrati di sorveglianza, il sovraffollamento delle nostre prigioni è a livelli inammissibili.
Sappiamo di avere rivolto, insieme alle Camere penali, un appello al governo perché vari un provvedimento urgente 
che in pochi giorni potrebbe permettere l’uscita dalle prigioni di circa 20 mila detenuti con grado di pericolosità 
uguale a zero. E poi sappiamo del silenzio della politica. Barricata in casa. Terrorizzata. Renzi ha rotto questo 
silenzio. Qualcuno lo seguirà?

Carceri, un Comitato per la verità e la giustizia
Il Manifesto, 14 marzo 2020
Dopo la morte di 13 detenuti: appello alla costituzione di un Comitato che lavori da subito alla raccolta di 
informazioni sulle vicende di questi giorni e si propone - nel rispetto ma anche nella sollecitazione delle competenze 
istituzionali - di fare piena chiarezza sull’accaduto.
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Tredici detenuti morti. Un numero inusitato, per giunta incerto, laddove alcuni quotidiani indicano quattordici. 
Numeri, neppure la dignità dei nomi, per la quale si sta adoperando il Garante nazionale dei diritti delle persone 
private di libertà.
Un numero impressionante, pur nell’eccezionalità delle circostanze in cui quelle morti si sono verificate. Viene in 
mente solo un unico altro episodio in qualche misura paragonabile: l’incendio nella sezione femminile del carcere 
torinese delle Vallette, avvenuto il 3 giugno 1989, nel quale rimasero uccise 9 recluse e 2 vigilatrici. Ma, oltre al 
numero, in quell’episodio furono almeno da subito chiare le cause, i media garantirono adeguate informazioni e 
approfondimenti, si arrivò a un processo penale. Della vicenda odierna, al contrario, colpisce l’informazione 
approssimativa su ciò che ha provocato quelle morti. Un’opacità mediatica e politica incomprensibile e 
ingiustificabile, anche tenuto nel debito conto l’emergenza sanitaria in corso con le gravi e impellenti problematiche 
che pone a tutti.
Il ministro della Giustizia, nella sua informativa al Parlamento sui disordini che hanno scosso numerose carceri 
provocando ingenti danni e feriti, ha sostanzialmente sorvolato sull’aspetto più grave, vale a dire l’ingente numero 
delle vittime tra i detenuti, le dinamiche che le hanno provocate, le eventuali responsabilità e differenze tra caso e 
caso. L’unico accenno al riguardo fatto dal ministro dà anzi adito alle peggiori ipotesi, laddove ha affermato che “le 
cause, dai primi rilievi, sembrano per lo più riconducibili all’abuso di sostanze sottratte alle infermerie durante i 
disordini”, senza dettagliare i casi e senza minimamente chiarire quali siano le altre cause occorse oltre a quelle “per 
lo più” riferibili all’uso di sostanze. E in ogni caso, anche per le morti da farmaci, le domande sulle dinamiche del 
mancato soccorso durante la reazione alle rivolte e durante le traduzioni sono più che aperte.
Così pure il Guardasigilli non ha dato le necessarie risposte sui rischi per i reclusi e il personale di contagio da 
coronavirus nelle carceri chiarendo - o smentendo - quanto riportato da notizie di stampa, secondo cui si sarebbero 
già registrati alcuni casi, anche nel carcere di Modena, dove particolarmente si è accesa la protesta e dove è stato 
così alto il numero dei decessi. Essere rinchiusi in pochi metri affollati, privi di tutto, da chiunque non può che 
essere percepito come un rischio enorme per la propria incolumità, come del resto è noto che in carcere ogni malattia
 ha infinitamente maggiori probabilità di essere contratta. Anche per questo riteniamo fuorviante adombrare per le 
proteste supposti piani della criminalità organizzata, anziché, pur censurando le violenze, capire le ragioni di chi si è 
ribellato a una situazione che non è stata gestita, di fronte alla mancanza di misure per assicurare il diritto alla salute 
delle persone detenute, che deve essere tutelato alla pari di tutti gli altri cittadini e cittadine.
Da molto tempo il sistema penitenziario pare aver rinunciato a una visione costituzionalmente ancorata e orientata, 
divenendo sempre più solo un deposito di corpi, di disagio, di vite considerate “a perdere”. Appare evidente che la 
vita e l’incolumità di chi è recluso e reclusa sia l’ultima preoccupazione. Nel 2015-2016, il grande lavoro degli Stati 
generali dell’esecuzione penale, che ha fruito del generoso e qualificato impegno di centinaia di persone e suscitato 
ampie speranze, è stato alla fine frustrato e deluso per la scelta del governo pro tempore di rinunciare a varare le 
riforme allora messe a punto. Una scelta che è concausa della attuale drammatica situazione; riforme che andrebbero
 riprese e rapidamente varate, oltre a misure immediate di ridimensionamento del numero dei reclusi, quali quelle 
indicate da diverse associazioni in questi giorni.
A noi pare che la tragica morte di tredici persone detenute non possa essere rimossa e nascosta. Tutti coloro che 
vivono nel carcere, vi lavorano o lo frequentano, i famigliari e in generale la società e la pubblica opinione, hanno 
diritto di conoscere ciò che è successo nei dettagli. E di conoscerlo tempestivamente: poiché occorre avere 
consapevolezza di quanto l’opacità, la disinformazione, l’incertezza e la paura possano provocare in chi vive 
rinchiuso disperazione, la quale a sua volta può innescare nuovi conflitti.
Al contempo questa vicenda e lo stato generalizzato di profondo disagio e sofferenza delle carceri, che si è ora 
manifestato con ulteriore evidenza, vanno trasformati in occasione per ripensare la pena e la sua funzione e per 
riformare il sistema che la amministra.
questa necessità e prospettiva, facciamo appello alle associazioni, al composito mondo del volontariato 
penitenziario, alla rete dei media sociali, ad avvocati e operatori del diritto, ai Garanti dei diritti delle persone private
 della libertà con cui per primi si intende collaborare dato il fondamentale ruolo, a tutti coloro che in modo singolo o 
organizzato sono impegnati in percorsi e culture improntate alla decarcerizzazione, al recupero sociale, alla 
depenalizzazione di condotte quali il consumo di droghe, alla tutela dei diritti umani e sociali, per costituire assieme 
un Comitato che lavori da subito alla raccolta di informazioni sulle vicende di questi giorni e che si proponga - nel 
rispetto ma anche nella sollecitazione delle competenze istituzionali - di fare piena chiarezza sull’accaduto. Per 
aderire: info@dirittiglobali.it
Sottoscrivono: Vittorio Agnoletto, Ascanio Celestini, Franco Corleone, Giuseppe De Marzo, Alessandro De Pascale,
 Monica Gallo, Nicoletta Gandus, Francesco Maisto, Bruno Mellano, Moni Ovadia, Livio Pepino, Marco Revelli, 
Susanna Ronconi, Paolo Rossi e la Compagnia teatrale dei “Fuorilegge di Versailles”, Sergio Segio, Stefano 
Vecchio, Grazia Zuffa.
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Milano. Coronavirus, pronte linee guida per favorire la concessione di misure alternative
Il Sole 24 Ore, 14 marzo 2020
Sono pronte le “linee guida” per la “formulazione di programmi terapeutici provvisori domiciliari” e, se possibile, 
anche in comunità, per i detenuti delle carceri milanesi e per il “relativo controllo sul territorio”, data “l’emergenza 
sanitaria determinata dal Coronavirus e dai successivi disordini verificatisi all’interno degli istituti”. Lo si legge in 
un documento che ha fissato le procedure per concedere, valutate una serie di condizioni, gli affidamenti ai detenuti, 
redatto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano e dalla Direzione del Serd Medicina penitenziaria.
Nei giorni scorsi, quando era esplosa una rivolta a San Vittore, il presidente della Sorveglianza Giovanna Di Rosa 
aveva spiegato che il Tribunale si era attivato per “liberare” le carceri “il più possibile” e, visto il problema di 
sovraffollamento acuito dall’emergenza sanitaria, aveva avviato “intese con il Sert per potenziare gli affidamenti 
terapeutici e le misure alternative”. Tra i punti delle linee guida la valutazione “accurata” delle condizioni di salute 
dei detenuti: con “patologie simil-influenzali” non si può “accedere al programma” di affidamento.
“Quanto predisposto nelle sintetiche linee guida - si legge nel documento - tiene in considerazione l’eccezionale 
momento di emergenza sanitaria e le problematiche inerenti l’ordine pubblico che si sono venute a creare”. E 
vengono elencate “le linee di attività prioritarie per la redazione della relazione terapeutica necessaria alla 
concessione del beneficio e i parametri essenziali relativi al controllo sul territorio”. Il programma terapeutico “verrà
 poi rivalutato in camera di consiglio, tenendo in considerazione la possibilità di convertirlo in una diversa 
modalità”.
Tra le indicazioni il fatto che “va effettuata un’accurata e completa valutazione medica che ricerchi anche la 
presenza di sintomi respiratori (febbre, tosse, difficoltà respiratoria) riconducibili a patologie simil-influenzali. In 
caso di positività non si può accedere al programma”. Per i detenuti “che assumono terapie farmacologiche di 
rilievo, e per l’utenza con patologie psichiatriche e/o in doppia diagnosi non è possibile predisporre il programma”. I
 detenuti in affidamento “avranno un programma terapeutico che prevede colloqui telefonici, visite con una 
frequenza minore rispetto ai consueti programmi e verrà modulato in base alla gravità del caso e alla capienza dei 
Servizi”.
I colloqui di persona “saranno riservati a circostanze specifiche che li rendano indispensabili, secondo valutazione 
del Serd. titolare del caso”. Intanto, la Camere penale milanese spiega “che molti Serd interni alle carceri stanno 
predisponendo domande” di affidamento “per i detenuti” e che “analoghe linee guida stanno per essere predisposte 
per le domande” al Tribunale e all’ufficio gip, oltre a quelle della Sorveglianza.

Lecce. Primo caso di positività nel carcere, si tratta di una detenuta entrata il 7 marzo
di Francesco Oliva
corrieresalentino.it, 14 marzo 2020
Primo caso di contagio al Coronavirus nel carcere di Borgo “San Nicola”. Una detenuta è risultata positiva al primo 
tampone e sarà a breve trasferita agli Infettivi del “Vito Fazzi”. Si tratta di una 29enne, originaria di Melissano, 
arrivata nel Salento da poco.
Entrata il 7 marzo (con la figlia di 1 anno) dopo pochi giorni ha iniziato a manifestare i primi sintomi, febbre e tosse.
 E solo in quella occasione ha riferito di essere entrata in contatto con alcuni soggetti a loro volta residenti nelle zone
 “focolaio” della provincia milanese. Sono stati immediatamente allertati i servizi sanitari, intensificata la vigilanza 
medica ed ulteriormente innalzate tutte le misure di cautela nella gestione dei soggetti con sospetta infezione da 
Covid-19.
Nessun contatto, specifica in una nota la Direzione carceraria, è stato permesso alla detenuta con le altre recluse né 
prima l’insorgenza dei sintomi né dopo. Come prevede il protocollo è stata inizialmente trasferita nella Sezione nido.
Sottoposta al tampone, risultata positiva, è stata trasferita presso il reparto Malattie infettive del “Vito Fazzi” di 
Lecce, con la bimba a cui sarà effettuato il test. Da qualche giorno la direzione del penitenziario leccese sta 
provvedendo ad isolare i nuovi arrivati per 14 giorni in una sezione separata, mentre tutti i soggetti che evidenziano 
sintomi sospetti vengono trattati in osservazione in un altro reparto separato. Si attende l’effettiva positività dagli 
esiti del secondo tampone.
“Da quel che ci è dato sapere” commenta l’avvocato Maria Pia Scarciglia, presidente Associazione Antigone Puglia, 
“è il primo caso di contagio nelle carceri italiane. Le condizioni della donna sembrerebbero buone. Ci auguriamo che
 venga curata e monitorata con la giusta assistenza. La preoccupazione ora è su come verrà messa in quarantena 
l’intera sezione, quali persone cono state in contatto con questa donna, in particolare con tutti gli agenti di polizia 
penitenziaria”.
Nei giorni scorsi le carceri italiane, potenziale focolaio di contagi, erano diventate delle polveriere con rivolte e 
sommosse anche piuttosto violente per ottenere l’amnistia, lamentando la paura del contagio del Coronavirus. In altri
 penitenziari, invece, la protesta è stata dettata da una serie di restrizioni ai colloqui con i parenti per combattere 
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l’emergenza. Non sono mancati i morti come nel carcere di Modena dove sono deceduti 9 detenuti e 3 in quello di 
Rieti. A Foggia, invece, la rivolta è sfociata in un’evasione da film con decine e decine di detenuti fuggiti.
In molti sono stati rintracciati; altri si sono costituiti (come è accaduto per due salentini); altri ancora, infine, sono 
ancora ricercati. Dai tumulti il carcere di Borgo “San Nicola” è stato toccato solo marginalmente e nei giorni scorsi è
 stata anche annullata la manifestazione dei familiari dei detenuti recependo le direttive del decreto governativo “io 
resto a casa” ed evitando cosi affollamenti e proteste pericolose per la salute.
“Ancor prima delle rivolte” precisa l’avvocato Scarciglia, “i tribunali di Sorveglianza di Roma, Napoli, Bologna e 
Palermo sono al lavoro da poco tempo insieme a tutti gli operatori della giustizia e anche con i garanti territoriali per
 depositare le istanze di detenzione domiciliare per smaltire il carico di questi giorni in carcere.
Questo è sicuramente un lavoro che andava fatto già da prima ma si sta facendo adesso e lo accogliamo 
positivamente individuando i percorsi migliori della misura alternativa a quella detentiva per ogni detenuto. 
L’accelerata è arrivata dopo le rivolte e i vari tribunali stanno adottando le misure di semilibertà con la possibilità di 
passare la notte nei propri regimi senza tornare in carcere dopo aver espletato l’attività lavorativa”.
E poi un messaggio alla politica: “Non si copra dietro alle rivolte che è stato un episodio gravissimo e da noi 
giudicato inaccettabile. Ora è il momento di fare delle scelte. bene l’apertura alle email, a skype ma bisogna sfoltire 
e consentire a chi è detenuto di uscire anche in semilibertà”.

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, 
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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, 
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”.
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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

Quali sono i disagi vissuti dai detenuti al tempo del coronavirus
di Simona Zappulla
agi.it, 11 marzo 2020
Uno dei medici del carcere di Spoleto commenta all’Agi le possibili ragioni che stanno alla base delle rivolte 
all’interno delle carceri in tutta Italia. Disordini, rivolte e devastazioni nelle carceri italiane che hanno causato anche 
dei morti, com’è possibile?
“Ce lo domandiamo anche noi sinceramente... purtroppo l’infermeria è un luogo che piace sempre molto ad una 
parte dei detenuti, per gli psicofarmaci o per il metadone che in genere però stanno chiusi in cassaforte. C’è 
sicuramente una situazione di disagio forte, e uno stress causato dal coronavirus che ha accentuato la situazione già 
difficile dentro le carceri”. Così un medico del carcere di Spoleto, commenta con l’Agi i fatti delle ultime ore.
“L’overdose avviene perché l’organismo non l’ha sopportato, probabilmente perché quei detenuti prendono il 
metadone in quantità limitate, prescritte dagli specialisti del Sert, e prenderne anche solo una quantità in più può 
essere letale”. L’istituto penitenziario umbro attualmente ospita circa 500 detenuti e, così come su tutto il territorio 
nazionale, ha sospeso fino a nuove disposizioni i colloqui visivi con i detenuti, ai sensi del D.p.c.m. del 9 marzo 
2020.
E anche se sono arrivati da altre strutture alcuni detenuti, il clima è più tranquillo e la situazione, al momento, sotto 
controllo.
“Da noi - spiega il medico c’è stata un’attenzione nel tutelare l’incolumità di tutti sin dai primi giorni in cui si è 
parlato di coronavirus. Il rischio siamo tenuti ad abbatterlo. Per i nuovi arrivati c’è un isolamento precauzionale ma 
non abbiamo nessun sospetto di caso di coronavirus per fortuna. Abbiamo la tendostruttura della protezione civile 
fuori per il triage, c’è un’ottima collaborazione”.
Collaborazione anche da parte dei detenuti, sottolinea: “Noi abbiamo detenuti con pene lunghissime, che si mostrano
 abbastanza collaboranti anche se il disagio è forte”. Perché oltre alla sospensione dei colloqui visivi, “si temono i 
nuovi che arrivano come portatori di coronavirus. Questa notte ho fatto il mio turno e sono stati trasferiti in quattro 
da carceri inagibili, e questo naturalmente ci espone sia come dinamica carceraria sia biologica; necessariamente 
quindi sono stati messi in isolamento”.
“I trasferimenti - sottolinea - sono stati interrotti da quando è iniziato il coronavirus, ma alcuni sono stati fatti per 
necessità. Li abbiamo messi in isolamento - ripete - come precauzione che prendiamo con chiunque, ormai da diversi
 giorni, anche quando ci sono arresti sul territorio perché tutti sono possibili portatori di coronavirus. Tutto questo 
accentua un disagio”.
E poi, conclude, a proposito delle rivolte: “Nelle sezioni detentive ci sono sempre elementi tendenzialmente con 
qualche disturbo psichico e c’è anche qualcuno che lo fa in modo strumentale, per altri scopi, per cavalcare un’onda 
di malcontento, non è così difficile che accada. Non è un caso che questi fatti siano accaduti nei circondariali per 
reati comuni, noi abbiamo regimi di sicurezza più alti”.

“Un detenuto infetto può causare una strage”: le carceri sovraffollate in rivolta e il coronavirus
di Sara Dellabella
L’Espresso, 11 marzo 2020
Prigioni strapiene nel caos con l’emergenza sanitaria. E da qui le sommosse che hanno provocato oltre dieci morti in 
tutto il Paese. Mentre anche la polizia penitenziaria si sente abbandonata. “Dobbiamo evitare che un detenuto malato
 di coronavirus si trasformi in una strage. Basta una sola persona positiva e non sapremmo come gestire la 
quarantena”. A tracciare il quadro è il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, all’indomani della rivolta al
 carcere di Rieti dove hanno perso la vita tre detenuti morti di overdose e sette ricoverati per intossicazione da 
farmaci.
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“Hanno bruciato tutto, rotto i macchinari radiologici e i quaderni della terapia, quindi nei prossimi giorni sarà anche 
complicato somministrare le cure ai detenuti. Stanotte abbiamo mandato diverse persone al pronto soccorso, chi è 
entrato in infermeria ha fatto uso di un cocktail di farmaci”. Questo è il racconto di una delle persone impiegate 
nell’infermeria dell’istituto reatino che in queste ore insieme ad altre 30 carceri italiane è stato investito dalla rivolta.
 Perché da nord a sud, in poche ore i detenuti italiani hanno inscenato una protesta che non si vedeva da anni e che 
ha visto protagonisti anche i familiari delle persone in detenzione.
Una rivolta che covava da tempo e che è scoppiata con l’emergenza che sta paralizzando il paese. “Se sabato notte 
abbiamo visto persone prendere d’assalto i treni per scappare al sud, perché nel contesto carcerario, già allo stremo 
in condizioni normali, e con persone con grosse fragilità, non ci possono essere reazioni altrettanto esasperate?” è la 
provocazione di fra’ Beppe Giunti, francescano, volontario al carcere San Michele di Alessandria e autore di due 
libri scritti insieme ai collaboratori di giustizia (“Padre Nostro che sei in galera. I carcerati commentano la preghiera 
di Gesù” e “Donne che guardano in faccia, il coraggio delle mogli dei detenuti”). È proprio questo sacerdote che 
ricorda che togliere i colloqui ai ristretti, equivale a privarli anche di quei piccoli doni che i parenti portano agli 
incontri: le sigarette, la biancheria intima nuova, talvolta un libro. Togliere un colloquio vuol dire non solo limitare 
ancora di più una vita familiare, ma anche negare una sigaretta a fine pasto a un fumatore.
“Hanno sostituito gli incontri con le chiamate illimitate e i colloqui via Skype. Ma non ci sono apparecchi 
sufficienti, a Regina Coeli c’è un solo telefono adatto a fare le videochiamate per più di mille detenuti. Dovrebbero 
aumentare i dispositivi per rendere veramente operative le norme” osserva sempre fra’ Giunti che critica quella 
narrazione delle cose che poi si discosta enormemente dalla realtà. Ancora una volta, invece di affrontare i problemi,
 si è preferito prendere una strada più breve, calando dall’alto la decisione di sospendere i colloqui con i detenuti 
prima fino alla fine di maggio, e poi fino alla fine di marzo.
Dove c’è stata la possibilità di spiegare le nuove disposizioni, le proteste non ci sono state. “Stiamo parlando di 30 
istituti in sommossa su 197, è una minoranza che sta protestando. Tuttavia 11 morti non si vedono da molto tempo e 
ci riportano molto indietro” commenta, con un filo di rammarico nella voce, il presidente di Antigone, Antonio 
Gonnella, che però conferma trattarsi “di un problema di salute pubblica, ora che tutta l’Italia è diventata una 
prigione”.
Nelle carceri oggi sono presenti 61.230 detenuti su 50mila posti letto. Questo vuol dire che in caso di contagio anche
 di un solo detenuto, non ci sarebbe spazio sufficiente per assicurare la quarantena ai compagni di sezione, che 
secondo le disposizioni dovrebbero stare in una stanza singola dotata di bagno. “Per questo in carcere il virus diventa
 una bomba sociale” spiega il garante del Lazio. Dai racconti, sembra che in questa emergenza chi governa si sia 
dimenticato del mondo carcerario, delle sue difficoltà storiche, ma anche di gestire l’emergenza in questo momento 
particolare per tutti. Ci si è dimenticati dei cittadini che stanno scontando una pena e solo le proteste di questi giorni 
hanno riacceso l’attenzione. Non va meglio al personale della polizia penitenziaria impiegato nelle carceri. A 
raccontarlo è il Responsabile nazionale Fp-Cgil del sistema penitenziario, Massimiliano Prestini che descrive una 
situazione in cui presidi minimi adottati nell’emergenza Covid 19 all’interno del carcere faticano ad arrivare.
“Non ci sono mascherine per il personale, mancano pulizie approfondite e la sanificazione degli spazi comuni. 
Qualunque sia il tipo di crisi, stentiamo a sentire una soluzione possibile. Come polizia penitenziaria dovremmo 
occuparci anche del reinserimento sociale dei detenuti e invece non siamo neppure in un numero sufficiente a 
contenerli”. La legge Madia ha ridotto la pianta organica del corpo a 40 mila unità, di cui 4.500 circa sono i poliziotti
 penitenziari che risultano quotidianamente impiegati nei servizi di traduzione e piantonamento, 2.800 circa quelli 
che prestano servizio in amministrazioni ed enti statali e parastatali o vengono impiegati in servizi amministrativi 
dentro e fuori dal carcere. Circa 1.000 operano nella Giustizia Minorile.
Così gli agenti effettivamente impiegati all’interno degli istituti spesso si “trovano ad affrontare turni di 16 ore 
perché manca il cambio. Una situazione che vede questo corpo di polizia avere il più alto tasso di suicidi tra quelli 
registrati nelle forze dell’Ordine - racconta Prestini - L’anno scorso abbiamo perso dieci colleghi”.
Il sostegno degli psicologi è fondamentale sia per chi vive in carcere che per chi ci lavora. Ma se per i detenuti ci 
sono pochi psicologi, “per noi delle forze dell’ordine non c’è alcun sostegno, nonostante sia una richiesta che 
abbiamo più volte avanzato all’amministrazione dello Stato” lamenta il sindacalista della Fp-Cgil. Questa situazione 
di emergenza secondo tutti gli intervistati si può risolvere solo con un piano deflattivo del sovraffollamento.
Favorire quanto più possibile la detenzione domiciliare per i detenuti molto anziani e quelli immunodepressi; 
favorire le misure alternative alla detenzione e l’affidamento in prova ai servizi sociali per tutti coloro che non sono 
condannati per reati gravi e che abbiano dimostrato una buona condotta. Questo consentirebbe di liberare in poco 
tempo circa 4 mila posti e alleggerire un po’ le condizioni all’interno di alcuni istituti di pena. “Le carceri, come la 
scuola e gli ospedali, sono la cartina tornasole del livello di civiltà di una nazione e oggi, in questa emergenza, sono 
quelle di cui si parla di più”. Ricorda ancora fra Giunti e a guardare bene oggi sono tre istituzioni che stanno 
mostrando la propria fragilità, ma anche una fortissima resilienza. 
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Giuristi Democratici: “Sovraffollamento carceri, rischio bomba batteriologica”
di Ivan Grozny Compasso
padovaoggi.it, 11 marzo 2020
L’avv. D’Agostino, esecutivo nazionale Giuristi Democratici: “Forme di detenzione alternative subito. La salute di 
chi ci sta in carcere è un problema di garanzia alla salute per chiunque viva in questa città, libero o non libero che 
sia”. Mentre un Paese come l’Iran, considerato dall’occidente uno Stato anti democratico e finito nella lista di Bush 
tra quelli “canaglia”, concede ‘permessi’ a circa 70.000 detenuti nel mezzo dell’emergenza Coronavirus, in Italia 
scoppiano rivolte in ogni dove. Tra la notte di domenica 8 marzo e lunedì è accaduto in almeno 27 carceri. 
Sommosse che in alcuni casi si sono manifestate in maniera molto violenta, che hanno provocato danni ad alcune 
strutture penitenziarie, evasioni come nel caso di Foggia e soprattutto nel carcere di Modena, addirittura sette morti. 
Gravi tensioni anche a Padova. 
Sommossa - Martedì 10, poi, giunge anche la notizia della rivolta nel carcere maschile Santa Maria Maggiore di 
Venezia. La causa che ha portato a queste drammatiche situazioni è stata la decisione del ministero della Giustizia, 
comunicata con una circolare che anticipava il decreto di prossima pubblicazione, di sospendere “dal 9 al 22 marzo 
2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, che 
verranno svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione 
penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti della 
normativa vigente”.
Giuristi Democratici - Abbiamo così contattato l’avvocata Aurora D’Agostino, dell’esecutivo nazionale dei Giuristi 
Democratici che sta facendo circolare un appello tra tutti gli avvocati italiani affinché si arrivi a “utilizzare tutte le 
forme di detenzione domiciliare e tutte le misure alternative possibili, più in fretta per i detenuti anziani e per chi ha 
problemi di salute, innanzi tutto. Poi per quelli che hanno pene brevi da scontare si possono anche trovare forme di 
cooperazione. Sobbarcarsi un onere collettivo per far sì anche i detenuti privi di una casa dove andare trovino una 
comunità di accoglienza dove stare, c’è certamente chi è disposto a farlo”. 
Visite - “Tanti avvocati - spiega D’Agostino - stanno facendo giustamente istanza per motivi di salute per sottrarre i 
propri assistiti al contagio che è più facile si propaghi in ambienti collettivi e degradati, dall’altro lato non si può 
pensare che i detenuti restino in cella isolati dal resto del mondo”. Così specifica: “L’assenza di visite annulla il 
detenuto oltre che umanamente anche materialmente, non potendo più ricevere i pacchi che ricevono durante le 
visite, soprattutto coloro che sono da più tempo presenti nelle celle e che hanno una rete familiare che li sostiene, 
rappresentano per esempio la sola possibilità di lavarsi i panni e di ricevere cibo che non sia quello che può offrire 
un carcere. Sembrano banalità ma sono aspetti che segnano quella quotidianità che per chi vive il carcere sono 
vitali”. 
Salute - Lo sa, avvocata, che molti obietteranno che viene prima la salute dei cittadini che quella dei detenuti e che 
avrebbero dovuto mantenere anche loro un comportamento consono alla situazione: “La salute del carcere e di chi ci 
sta è un problema di garanzia alla salute per chiunque viva in questa città, libero o non libero. Se accadesse che il 
virus passasse nelle carceri diventerebbe una bomba batteriologica per tutta la comunità. Dove c’è una 
concentrazione di tante persone, andrebbe capito, si corre questo grave rischio. Dove ci sono garanzie per loro ci 
sono per tutti noi. È uno dei primi elementi che una persona intelligente dovrebbe comprendere”. E aggiunge: “Il 
nostro ordinamento prevede che chi ha sbagliato paghi una pena. Ma in carcere ci sono anche detenuti che sono 
ancora in attesa di un giudizio. Possono quindi eventualmente anche essere condannati a una pena, ma non alla 
privazione della salute e dell’incolumità fisica. E questo vale per tutti i detenuti. La carcerazione non sospende i 
diritti di cittadinanza”.

Rivolta nelle carceri, altri cinque morti. A Modena c’era un contagiato
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 11 marzo 2020
Sale a 12 il numero dei detenuti deceduti in seguito ai disordini. Ieri le proteste in altri istituti. Oggi Bonafede 
riferisce in Parlamento. Altri cinque detenuti morti nella giornata di ieri, per un totale di dodici vittime a seguito 
delle rivolte scoppiate domenica in 27 carceri italiane; altre proteste negli istituti di Caltanissetta, Enna, Larino, 
Pescara, Avellino, Bologna, Rieti, Palermo Pagliarelli, Genova, Campobasso, Trapani, Siracusa, Caserta, Aversa, 
quasi tutte poi sedate in serata. E la prima notizia confermata (ma dalla Ausl, non dal Dap) di un recluso trovato 
positivo al Coronavirus, proprio nel carcere di Modena e prima che scoppiassero i disordini. Bisogna tornare indietro
 di mezzo secolo e oltre per ricordare qualcosa di simile, negli istituti penitenziari italiani. Eppure il capo 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, che ancora non ha fatto sentire la propria 
voce, né ai detenuti né ai liberi cittadini italiani, è ancora al suo posto. E nessuno, tra le forze politiche, ne chiede la 
rimozione.
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Ieri però Basentini ha partecipato alla riunione della task force istituita ad hoc con il Garante nazionale dei detenuti 
Mauro Palma e il ministro di Giustizia Alfonso Bonafede per fare il punto della situazione. Il Guardasigilli ne 
parlerà oggi alle 14,30 alla Camera dove, in diretta tv, riferirà al Parlamento. In particolare si spera che faccia 
chiarezza su queste incredibili morti: ieri altre due persone sono state trovate prive di vita all’interno del carcere di 
Modena (nel nuovo Padiglione), dove, come riferisce al manifesto il Garante regionale dei detenuti dell’Emilia 
Romagna Marcello Marighelli, durante la notte tra lunedì e martedì si sono fermate le operazioni di trasferimento dei
 detenuti iniziate dopo la rivolta, e nella struttura ormai semi distrutta dalla furia dei violenti sono rimasti ancora in 
200 circa. In condizioni assai precarie, senza servizi e senza infermeria. I due morti, di cui uno è un giovane tunisino
 di 41 anni, vanno ad aggiungersi ai sette del giorno precedente e le cause sarebbero le stesse: overdose di farmaci 
rubati durante i disordini dall’infermeria.
Naturalmente si attendono le indagini della procura che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Quello che non 
è chiaro è perché quei detenuti non sono stati soccorsi subito, come non è chiaro il numero di persone che ha rubato 
e assunto “farmaci”, e se ce ne sono altre a rischio. Si sa solo - la notizia, che era subito circolata sui giornali locali, è
 stata confermata ieri dall’Ausl di Modena ma senza poter avere né smentite né convalide dalle autorità, compresi i 
Garanti dei detenuti - che prima della rivolta nell’istituto modenese erano stati isolati alcuni carcerati, uno risultato 
positivo al Coronavirus e gli altri che con lui erano entrati in contatto.
Poi ci sono altri tre reclusi morti nella casa circondariale di Rieti, apparentemente sempre per gli stessi motivi, e altri
 8 che versano in condizioni critiche in ospedale. Uno, come riferisce il Garante del Lazio Stefano Anastasia, è stato 
trasferito a Roma in elicottero perché a Rieti non c’erano più posti in terapia intensiva.
Nel bollettino delle 19 di ieri, il ministero di Giustizia fa sapere che nel carcere della città dell’alto Lazio 
“permangono solo proteste verbali e battitura delle inferriate”. Anche al Dozza di Bologna, che ha subito “ingenti 
danni”, sembrerebbe rientrata la rivolta; il bilancio è di 20 detenuti e due agenti di polizia penitenziaria feriti, alcuni 
portati in ospedale. A Foggia le persone si rifiutano di rientrare nelle sezioni e “sono 50 gli evasi che sono stati 
ricatturati e 22 i ricercati”, tra i quali tre uomini ritenuti affiliati alla mafia del Gargano e un omicida.
A Velletri sono stati trasferiti di forza circa 40 detenuti, mentre sarebbe tornata la calma nelle celle del Santa Maria 
Maggiore di Venezia, di Palermo Pagliarelli, di Caltanissetta, Chieti e Larino. “L’unica situazione tutt’ora aperta - 
comunicano da via Arenula - è quella in corso a Trapani, dove un numeroso gruppo di detenuti ha raggiunto il tetto 
dell’istituto chiedendo, fra l’altro, che siano svolti subito i test per il controllo del Coronavirus”. A Melfi lunedì notte
 sono stati liberati i quattro agenti e i cinque sanitario sequestrati dai detenuti. Bilancio provvisorio delle 
devastazioni, secondo il Dap: “600 posti letto distrutti, 35 milioni di euro di danni, 150 mila euro di psicofarmaci 
sottratti e, oltre ai detenuti anche 41 poliziotti feriti”.
Diverse Procure, tra cui Milano, Bologna e Trani, stanno indagando per capire se ci sia stata una sorta di “regia 
occulta” dietro i disordini, se e da chi sarebbe arrivato “l’ordine” di far scattare le violenze quasi 
contemporaneamente. Ma chi conosce il mondo del carcere spiega che, pur senza escludere strumentalizzazioni 
“esterne” innescatesi in un secondo momento, le rivolte sarebbero dilagate spontaneamente, come un fuoco che 
avvolge l’erba secca. Perché a questo è ridotto il carcere italiano, come hanno spiegato ieri Alberto Nobili, 
responsabile dell’Antiterrorismo, e il presidente del Tribunale di Sorveglianza Giovanna Di Rosa hanno spiegato al 
termine dell’incontro con una rappresentanza dei detenuti di San Vittore: “Faremo - hanno detto - una segnalazione, 
noi come Procura di Milano e il Tribunale di Sorveglianza di Milano, al Ministero e al Dap perché si prendano sulle 
spalle la responsabilità del sovraffollamento e prevedano modifiche normative in modo da alleviare la permanenza 
in carcere”.

Strage nelle carceri, per fermarla serve l’indulto
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 11 marzo 2020
Con un indulto molto leggero, di soli due anni (l’ultimo, quello del 2003, fu di tre anni) uscirebbero di prigione poco
 meno di 17mila detenuti. Con un indulto di tre anni ne uscirebbero più di 24 mila. A questi potrebbero aggiungersi 
(semplicemente con un decreto governativo che ripristini la legalità violata: tra qualche riga spieghiamo perché) più 
o meno altri 10mila detenuti, e cioè circa la metà di quelli che sono stati messi dietro le sbarre prima della condanna 
definitiva, e che quindi, a norma di legge, sono non colpevoli, in larghissima parte non sono affatto pericolosi, né 
possono inquinare le prove di delitti commessi vari anni fa, e vengono tenuti al fresco per una sola ragione: indurli a 
confessare. È un metodo che si usava spesso prima della rivoluzione francese, e all’epoca veniva chiamato con una 
parola facile: tortura. È illegale, viola tutti i principi della civiltà, ma una parte significativa della magistratura lo 
adotta e nessuno, di solito, ha niente da obiettare.
Con l’indulto potrebbero uscire dalla prigione tra i 15mila e i 35mila detenuti, e si risolverebbe, almeno per alcuni 
anni, il problema del sovraffollamento. Non uscirebbero dalla prigione i serial killer e i grandi trafficanti di droga, 
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gli stupratori e gli stragisti. Uscirebbero persone con piccole condanne o persone che già hanno scontato quasi 
interamente la loro pena. Chiaro? Ieri il conto dei morti per le rivolte che sono esplose in una trentina di prigioni 
italiane è arrivato a 12. Sembra che l’opinione pubblica non sia molto scossa. Anche perché i giornali non danno 
peso, le Tv nemmeno, i social, sempre attenti e indignati, dormono. Ci si indigna per i vitalizi, cosa volete che sia, di
 fronte allo scandalo dei vitalizi, una dozzina di detenuti crepati? Se erano detenuti qualcosa l’avranno fatta, no? 
Muoiano senza ammorbare noi. Dodici morti in poche ore. pensate cosa sarebbe successo se quei morti non avessero
 avuto le divise a strisce.
Nelle pagine seguenti pubblichiamo un articolo molto bello di monsignor Paglia, che spiega la dottrina cristiana e la 
necessità di amare i prigionieri come fratelli. Il Vangelo dice così. E papa Bergoglio lo ha ripetuto tante volte, e di 
nuovo lo ha ripetuto ieri. Noi siamo laici: nessuno è obbligato a seguire il vangelo, né Bergoglio, però c’è un 
problema di civiltà e di diritto. Un giorno sì e l’altro pure ci dicono che siamo italiani. A me non importa moltissimo
 di essere italiano o francese o della Tailandia, ma visto che pare che l’italianità sia diventato un punto d’onore, mi 
chiedo: anche la nostra Costituzione è un punto d’onore?
Del resto non c’è bisogno neppure di ricorrere alla Costituzione, c’è la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
che ha più di 70 anni, è chiara e bella come la Costituzione. I prigionieri sono cittadini - dice - non possono essere 
sottoposti a pene crudeli, il senso della prigione non è la vendetta ma la rieducazione. E allora? Cosa ci stanno a fare 
in cella 61mila persone con 50mila (o più probabilmente 40mila) posti letto? E cosa ci stanno a fare, per un anno, o 
per due anni, a rovinarsi la vita e a imparare a delinquere, 20mila ragazzi che hanno commesso reati minimi per 
sbarcare il lunario o per procurarsi uno spinello o una piccola quantità di droga?
È chiaro che il problema delle carceri è una questione molto grande, che richiede un complesso di interventi 
legislativi. Non basta l’indulto. Va modificato il codice penale, anche il codice di procedura, i regolamenti carcerari, 
un insieme di disposizioni amministrative, le linee guida per la magistratura di sorveglianza, i controlli su come 
viene applicato il carcere preventivo. Bisogna procedere a una robusta depenalizzazione e a una riduzione delle 
pene, che da anni crescono, crescono, raddoppiano quelle previste dal regime fascista. I dati ci dicono da tempo che 
esistono delle incongruenze evidentissime nella situazione delle nostre prigioni.
Basta osservare che negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a un continuo declinare del numero e soprattutto della 
gravità dei reati, e contemporaneamente a un continuo aumento del numero dei prigionieri. Negli anni 80, quando 
l’Italia era un Paese violento, con un numero altissimo di delitti - mafia, lotta armata, violenza politica, malavita 
spietata nelle grandi città - i prigionieri erano poco più di 30mila. Nel 2006, quando per l’ultima volta è stato 
applicato un provvedimento di clemenza, erano saliti quasi a 60mila, e con l’indulto scesero a meno di 40mila. Poi 
son tornati a salire, nonostante alcuni leggi tampone per ridurre le carcerazioni brevi.
Alla fine sono arrivati i Cinque stelle, tutti con Travaglio nella bandiera, ed è tornato il forcaiolismo a tutto campo. 
Leggi costruite per aumentare l’uso del carcere come strumento di governo sociale, e leggi per ridurre i benefici, i 
premi, le scarcerazioni anticipate, mano libera alla magistratura, specialmente ai Pm.
Un anno fa il ministero della Giustizia spiegò al Parlamento che le carceri non erano affollate. Cinismo, cecità, tutti e
 due? Recentemente il capo dell’ala reazionaria della magistratura, Piercamillo Davigo, che è anche membro 
autorevolissimo del Csm, ha detto che il sovraffollamento nelle prigioni non esiste, è solo propaganda.
Il problema - dice Davigo - è che è eccessivamente gentile la norma che prevede che ogni prigioniero abbia diritto a 
tre metri quadrati di spazio. Lui dice che ne bastano due, o forse uno e mezzo. Lo spazio di una branda. Chissà se il 
papà e la mamma di Davigo, quando era piccolo, lo hanno mai chiuso nello stanzino delle scope!

Modena. Dramma in carcere, i morti sono sette. C’era un positivo al coronavirus
di Luca Muleo
Corriere di Bologna, 10 marzo 2020
La sanità penitenziaria conferma la presenza di un detenuto malato, sebbene in isolamento. Sette morti e sei persone 
in gravi condizioni ricoverate in Terapia Intensiva. Questi sono i numeri della maxi rivolta scoppiata nel carcere di 
Modena domenica poco dopo le 14. Diversi gli agenti della penitenziaria feriti, alcuni hanno riportato fratture. Le 
ambulanze hanno fatto avanti e indietro dal carcere per tutta la giornata di ieri, così come i blindati della 
penitenziaria che stanno smistando i detenuti negli istituti penitenziari della regione perché il carcere non è più 
agibile.
Sono le conseguenze di quanto accaduto domenica, quando un centinaio di detenuti ha messo a ferro e fuoco la 
struttura per tentare un’evasione di massa che non è riuscita. Alla base della protesta, che ha interessato diversi 
penitenziari d’Italia, le limitazioni dovute a permessi e colloqui a causa dell’emergenza coronavirus.
Ma c’è di più: la notizia diffusasi in carcere di un detenuto positivo al virus, circostanza confermata ieri dalla sanità 
penitenziaria di Modena. Sotto la lente di ingrandimento anche il sistema di custodia attenuata (vigilanza dinamica) 
previsto nell’istituto penitenziario. Molti detenuti al momento dello scoppio della rivolta si trovavano infatti nei 
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corridoi e non nelle loro celle. Prima gli incendi, poi la devastazione. I rivoltosi sono riusciti ad accaparrarsi gli 
strumenti utilizzati per le attività “agricole”.
Mazze, roncole, vanghe e pale da giardino. Quando i primi agenti sono arrivati sul posto la situazione era fuori 
controllo. Solo grazie alla chiusura dei portoni con dei blindati si è evitato il peggio. Dentro però continuava 
l’inferno. In una trentina hanno assaltato l’infermeria e diverse persone hanno assunto metadone e altri farmaci. 
Bottiglie di sedativi e persone in fin di vita per terra: questa è la scena che si sono trovati davanti gli agenti al loro 
arrivo.
La Procura ha aperto un fascicolo e si indaga per omicidio colposo. Non mancheranno le indagini per resistenza a 
pubblico ufficiale, danneggiamento, violenza privata e tentata evasione. Già disposta l’autopsia sui corpi delle 
persone decedute. Fonti dell’amministrazione penitenziaria hanno confermato che i decessi sono riconducibili 
all’uso di stupefacenti, ovvero oppioidi e benzodiazepine. E sempre dal carcere arriva la conferma di un caso di 
positività al coronavirus, notizia che evidentemente era circolata tra i detenuti e che li aveva gettati nel panico 
sebbene l’uomo contagiato fosse già stato sottoposto ad isolamento.
“Dentro il carcere ogni cosa viene amplificata, anche in una situazione di normalità, figuriamoci ora, questo non 
bisogna dimenticarlo”, ha commentato Paola Cigarini, volontaria dell’associazione Gruppo Carcere Città. “Già da 
alcune settimane, con l’avanzare del diffondersi del virus, la tensione stava salendo. Noi abbiamo cercato di 
informare i detenuti, anche dalle fake news, così come hanno fatto i medici - ha spiegato la volontaria - ma dentro un
 carcere basta che si diffonda la voce di un recluso che ha una normale influenza per accendere gli animi”. Ieri 
mattina intanto ancora momenti di tensione dopo che alcuni familiari dei detenuti si sono presentati fuori dai cancelli
 del Sant’Anna a protestare e a chiedere spiegazioni. Intanto prosegue il trasferimento di tutti i detenuti e la conta dei
 danni. La struttura è ora inaccessibile e quindi tutti i suoi “ospiti” sono stati trasferiti.

Ascoli Piceno. Morto un detenuto, un altro in fin di vita
veratv.it, 10 marzo 2020
È morto ieri pomeriggio nel carcere di Marino del Tronto uno dei 41 detenuti trasferiti la scorsa notte da quello di 
Modena dopo i tumulti e il saccheggio dell’infermeria. Causare del decesso dell’uomo, un 40enne, sarebbe stata 
un’overdose. Già all’arrivo nel carcere ascolano le sue condizioni di salute erano apparse gravi. A quanto trapela un 
altro dei detenuti giunti da Modena, sarebbe in condizioni gravissime sempre per l’assunzione di oppiacei avvenuta 
prima dell’arrivo nel carcere ascolano.
La struttura carceraria di Marino del Tronto fino a due anni fa ospitava i detenuti soggetti al 41 bis, il cosiddetto 
carcere duro. Dopo che questo reparto è stato smantellato, si sono creati spazi. Per questo cui il penitenziario è stato 
scelto per accogliere i detenuti provenienti da Modena. Al momento la situazione nel carcere di Ascoli è tranquilla e 
non si registrano tensioni particolari.

Alessandria. Morto un detenuto trasferito da Modena
di Monica Gasparini
ilpiccolo.net, 10 marzo 2020
Da Modena la protesta si è irradiata in molti altri Istituti, tra cui Alessandria e San Michele. I detenuti hanno fatto 
sentire la loro voce: per avere contezza che qualcosa stava accadendo all’interno delle celle, è bastato sostare accanto
 al carcere di piazza Don Soria, ad Alessandria.
Per far sentire la loro rabbia hanno iniziato ad urlare e battere oggetti contro le inferiate. E così è stato da domenica 
pomeriggio. Al momento, la situazione sembra rientrata, soprattutto nel carcere di massima sicurezza.
Ad Alessandria si registra la morte di un detenuto (sembra trasferito da Modena) avvenuta per overdose: decesso 
causato dall’assunzione di psicofarmaci sottratti dall’infermeria del carcere durante le proteste. La denuncia della 
grave situazione arriva in redazione con un comunicato inviato dall’organizzazione sindacale delle guardie 
penitenziarie Osapp.

Verona. Detenuto muore davanti al carcere, arrivava da Modena
L’Arena, 10 marzo 2020
È morto per un malore che l’ha colto mentre era ancora sul pullman del trasferimento, davanti al carcere di Verona, 
uno dei tre detenuti provenienti dal carcere di Modena, deceduti per overdose da psicofarmaci. La vittima, un 
cittadino straniero, proveniva da Modena ed era in transito verso la struttura di Trento.
Lo precisa il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria del Triveneto. Il pullman era all’ingresso 
del carcere di Verona quando l’uomo ha accusato il malore. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma i sanitari 
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hanno potuto solo costatare il decesso del detenuto. Nessuna rivolta è al momento registrata al carcere di Montorio, 
diversamente da come sta accadendo in altre strutture penitenziare italiane.

Dopo le violenze, no a un ritorno al passato
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 10 marzo 2020
A ogni detenuto va assicurata una telefonata al giorno. Non vi sono ostacoli tecnici alla realizzazione di tale 
proposta. Basta passare dai reparti con un telefono e consentire le chiamate ai numeri già autorizzati. Meglio ancora 
se si usi whatsapp in modo che i detenuti possano vedere in faccia i loro cari. Le morti assurde nel carcere di 
Modena, le evasioni, le devastazioni in giro per gli istituti lasceranno un segno tragico nella storia penitenziaria 
italiana e comunque determineranno un ulteriore peggioramento della vita dentro le prigioni.
Molte sezioni carcerarie messe a ferro e fuoco dalle proteste sono da ieri inutilizzabili e i detenuti saranno trasferiti 
in luoghi lontani ed evidentemente più affollati rispetto a prima. Forte è il rischio che si torni indietro a un passato di
 ozio forzato in celle strapiene. Questa è dunque la premessa: stop alla violenza sulle cose e sulle persone.
Ci rivolgiamo, però, anche a tutta la comunità penitenziaria perché non lasci soli chi è già solo e disperato. In un 
frangente storico nel quale tutta l’Italia è nel panico a causa di un virus infingardo, l’imposizione di restrizioni ai 
rapporti tra i detenuti con il mondo esterno (volontari, familiari, associazioni) decisa dall’amministrazione 
penitenziaria per motivi di salute pubblica ha determinato quanto abbiamo sentito e visto in giro nell’Italia delle 
galere.
Va immediatamente fermato il circolo vizioso della violenza che ha colpito le carceri italiane. Ci appelliamo a tutta 
la popolazione detenuta perché non partecipi ad alcuna forma di protesta violenta. La violenza non è mai 
giustificabile.
Avevamo pochi giorni addietro indirizzato una richiesta alle autorità governative italiane affinché compensassero i 
colloqui visivi negati ai detenuti con i loro cari assicurando loro una telefonata al giorno. L’ansia che sta colpendo 
gli italiani liberi, inevitabilmente avrebbe colpito, nelle forme più esasperate, anche i detenuti, una parte dei quali, va
 ricordato per chi non lo sapesse o fingesse di non saperlo, non è costituito da persone in doppio petto o capi mafia, 
bensì da giovani o meno giovani con problemi di dipendenza determinata dall’uso di sostanze psicotrope oppure in 
stato di grave sofferenza psichica.
Il virus non deve entrare nelle galere. Ogni misura sanitaria a tutela dei detenuti deve essere spiegata. I direttori, gli 
agenti, gli educatori, i cappellani, i medici devono andare nelle sezioni e con pazienza dialogare con i detenuti 
illustrando le misure che si stanno prendendo eccezionalmente in tutto il Paese e non solo negli istituti penitenziari. 
Va recuperato un rapporto di fiducia senza il quale nessuna comunità, di persone libere o prigioniere, funziona.
A ogni detenuto va assicurata una telefonata al giorno per poter dire ai propri cari “sto bene” e per poter sentire dalla
 loro voce che anch’essi stanno bene. Non vi sono ostacoli tecnici alla realizzazione di tale proposta.
Basta passare dai reparti con un telefono e consentire le chiamate ai numeri già in passato autorizzati. Meglio ancora 
se si usi WhatsApp in modo che i detenuti possano vedere in faccia i loro cari. Il decreto legge dell’8 marzo in tema 
di coronavirus consente questa modalità di comunicazione, nonché deroghe al regime oggi vigente in materia di 
telefonate che prevede un massimo di dieci minuti a settimana.
Inoltre, sempre a legislazione vigente, vanno protette tutte le persone detenute vulnerabili. Gli ultrasettantenni, i 
malati cardiopatici, coloro che sono affetti da diabete, gli immunodepressi devono poter continuare a scontare la 
pena in detenzione domiciliare. Bisogna evitare che restino in un luogo potenzialmente patogeno. Tutto ciò può 
essere deciso dalla magistratura di sorveglianza a legislazione vigente.
Inoltre, dal direttore del carcere e dai suoi collaboratori, possono arrivare proposte per la concessione 
dell’affidamento in prova al servizio sociale in forma straordinaria a tutti coloro che sono nelle condizioni normative
 per accedervi. Ci appelliamo alla magistratura di sorveglianza perché non si tiri indietro. Non è il momento.
Ovviamente, decisivo è il ruolo dello staff penitenziario. Vanno assunti educatori, mediatori, medici, infermieri per 
affrontare questa fase drammatica. Dalle ceneri di queste giornate tragiche di morte e violenza ci opporremo a ogni 
ipotesi di ritorno a un passato fatto di sole sbarre, ozio e chiusura. Sarebbe l’esito ingiusto di giornate tragiche.

Perché il rischio sanitario in carcere deve preoccupare tutti
di David Allegranti
Il Foglio, 10 marzo 2020
Rivolte ovunque fra ieri e domenica dopo l’annuncio del decreto. “Il carcere già di suo è un lazzaretto, quindi i 
detenuti sono oggi terrorizzati perché sanno di poter essere condannati a morte. E noi, come al solito, ci siamo 
scordati di loro. Perché sono cittadini di serie C”, dice il filosofo del diritto Emilio Santoro.
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Il sovrannumero dei detenuti e i rischi in aumento. Nel 1777 John Howard, primo riformatore del sistema 
penitenziario in Europa, pubblicò un accurato rapporto dal titolo “The State of the Prisons” nel quale sottolineava la 
necessità di sostanziali miglioramenti su igiene e pulizia, la mancanza delle quali stava provocando molte morti nelle
 prigioni europee.
“Le rivolte nelle carceri non sono difficili da comprendere”, dice al Foglio il filosofo del diritto Emilio Santoro, 
ordinario all’Università di Firenze: “Se c’è un posto sovraffollato con alta concentrazione di persone con problemi di
 deficit immunitari, malattie infettive e respiratorie quello è il carcere.
Tutti sappiamo che un terzo dei detenuti è tossicodipendente, è malato di Aids, di tubercolosi o ha comunque 
problemi infettivi. Se il virus entra lì, fa una strage. Il carcere già di suo è un lazzaretto, quindi i detenuti sono oggi 
terrorizzati perché sanno di poter essere condannati a morte. E noi, come al solito, ci siamo scordati di loro. Perché 
sono cittadini di serie C”.
Al 30 aprile 2019, riferisce una relazione di Antigone, i detenuti presenti sono 60.439, quasi diecimila in più dei 
50.511 posti letto ufficialmente disponibili, per un tasso di sovraffollamento ufficiale che sfiora il 120 per cento. 
Insomma, si vive male già in condizioni ordinarie. Negli ultimi due giorni il panico ha già raggiunto vari istituti 
penitenziari, dopo la pubblicazione del decreto che sospende i colloqui fino al 31 maggio e introduce la possibilità di
 fare telefonate aggiuntive e utilizzare la piattaforma Skype, nonché dà la possibilità ai magistrati di sorveglianza di 
sospendere i permessi premio e la semilibertà.
A Modena si contano sei morti dopo le rivolte di domenica, a Foggia sono evasi a decine, a San Vittore i detenuti 
sono saliti sul tetto. Rivolte anche a Prato e Palermo, insomma ovunque. Il 2020 assomiglia al millesettecento 
dunque?
Non c’era bisogno del coronavirus per scoprirlo, purtroppo. Sono anni che meritorie associazioni che si occupano di 
diritti dei detenuti e dello stato delle prigioni italiane (L’Altro diritto, Antigone, per non parlare naturalmente dei 
Radicali) denunciano le condizioni di vita di chi sta in prigione. Il carcere ha naturalmente un effetto patogeno ed è, 
per citare un libro del 1989, “Il carcere immateriale”, di Ermanna Gallo e Vincenzo Ruggiero, una “fabbrica di 
handicap”.
Figurarsi oggi con l’epidemia di coronavirus. A Rebibbia, ha spiegato l’assessorato alla Salute della Regione Lazio 
citando fonti del sindacato di polizia penitenziaria, si sono registrati gravi disordini e “alcuni reclusi avrebbero 
assaltato le infermerie”. Forse in cerca di sostanze. In carcere, dove anzitutto manca la libertà, tutto è importante, a 
partire dagli psicofarmaci con cui avviare floridi commerci.
“L’emergenza sanitaria va gestita non solo con le misure indicate nel decreto ma anche con considerazioni speciali 
per un’area a rischio sanitario più elevato”, dice al Foglio Sofia Ciuffoletti, garante dei Detenuti di San Gimignano e 
direttrice de L’altro diritto. “Per garantire il principio di equivalenza delle cure, non puoi differenziare la tutela 
sanitaria della popolazione tra chi sta in carcere e chi sta fuori”, dice ancora Ciuffoletti.
“Il carcere è un luogo chiuso che deve prevedere un approntamento sanitario diverso, che passa non solo dalle 
forniture di presidi igienici e sanitari di base, ma anche dalla spiegazione ai detenuti di quello che sta succedendo e 
di quali sono i rischi. Alcune carceri lo stanno facendo, altre no. Ma fare assembramenti nei teatri delle carceri senza
 rendersi conto del rischio che si incorre raccogliendo 300 persone tutte insieme è pericoloso.
Il rischio sanitario è altissimo e non si è pensato ad approntare misure preventive nelle settimane scorse, 
organizzando un triage all’interno del carcere. In più il messaggio contenuto dal decreto è contraddittorio: da un lato 
si sollecita il magistrato di sorveglianza, in maniera non automatica, a fare ricorso alla detenzione domiciliare, 
dall’altra si vietano i permessi premio e la semilibertà per consentire il lavoro esterno”.
Per i colloqui ora c’è Skype, osserva Ciuffoletti, ma “servirebbe una rete Internet fortissima. Pensiamo a Sollicciano,
 dove ci sono 800 detenuti”. Insomma, servirebbe una forte riorganizzazione. Come spiegano al Foglio alcune fonti 
mediche che lavorano in carcere, è importante che il detenuto possa fare terapia occupazionale. Ma se gli agenti sono
 costretti a fronteggiare le rivolte, non possono sorvegliare i laboratori interni, che con meno detenuti alla volta 
potrebbero lavorare di più, così la palestra e le altre attività.
Il sovraffollamento delle carceri, che per le sue conseguenze rappresenta una pena aggiuntiva, ha costretto 
l’amministrazione penitenziaria, osservano la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Osservatorio 
Carcere UCPI, “ad emanare provvedimenti che, di fatto, abbandonano i detenuti nelle loro celle in totale solitudine. 
Sospesi i colloqui visivi con i familiari e i volontari, bloccati i permessi premio ed i lavori all’esterno, le già ridotte 
attività come il lavoro e la scuola sono chiuse. Non vi sono più rapporti con l’esterno e si resta soli dinanzi ad un 
televisore che di minuto in minuto comunica notizie sempre più allarmanti”.
Certo non è facile gestire un’intera popolazione ristretta, “nel tentativo di tutelarla dal contagio e, allo stesso tempo, 
garantire la sicurezza all’interno degli istituti. Ma lo Stato deve assumersi le sue responsabilità anche verso i cittadini
 reclusi che non possono essere privati dei loro diritti, a causa dell’inefficienza di un sistema che pur ammettendo le 
sue colpe, non ha mai trovato rimedi per uscire da una storica urgenza, quella di rendere le carceri luoghi vivibili e in
 linea con i principi costituzionali e le norme vigenti.
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Un diritto dimenticato a cui i media dedicano pochissimo spazio. Solo ora che le carceri esplodono, sembrano 
rendersi conto della esistenza del problema”. Non è un caso, dicono ancora le Camere Penali, “che da giorni 
vengono diffusi servizi su ospedali e scuole e non anche per il destino di oltre 60.000 persone, che già prima 
dell’arrivo del Coronavirus vivevano una precaria situazione igienico-sanitaria e che, pertanto, sono maggiormente 
esposti al contagio”.
In questo contesto, osserva Gennaro Migliore, ex sottosegretario alla Giustizia, “è completamente mancata l’azione 
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, protagonista solo delle circolari che hanno costituito la miccia 
che ha incendiato decine di istituti. Era da quarant’anni che non si vedeva uno scempio simile e il silenzio 
dell’autorità ministeriale è increscioso. Italia viva chiede una informativa immediata al ministro della Giustizia in 
parlamento e l’immediata rimozione del capo Dap, il dottor Francesco Basentini”.

I centimetri del carcere
di Lugi Manconi
La Repubblica, 10 marzo 2020
Le norme di sicurezza per arginare il coronavirus vengono annullate dagli spazi ristretti delle carceri, che somigliano
 a lazzaretti. Detenuti sui tetti del carcere milanese di San Vittore e incendi in alcuni bracci, mentre in altri istituti 
continuano le proteste.
Da quarant’anni non accadeva nulla del genere all’interno del sistema penitenziario italiano. La popolazione 
detenuta a partire dalla metà degli anni 80 e dalla riforma introdotta dalla legge Gozzini, ha trovato mezzi e canali 
diversi per far sentire la propria voce e affermare i propri diritti. La gran parte dei reclusi ha faticosamente appreso 
come non sia mai vero che “non c’è nulla da perdere”; e che il carcere, un carcere così orribile e disumano, può 
offrire un’opportunità, propone una via d’uscita, indicare un’alternativa, per quanto flebile.
Perché, allora, da un giorno all’altro si ripropone lo scenario di quasi mezzo secolo fa? La ragione può essere colta, 
forse, mettendo insieme gli strumenti di analisi che abbiamo imparato a manovrare proprio in questi giorni. 
Prendiamo quel termine inglese droplet, ovvero gocciolina, utilizzato per indicare la giusta distanza da rispettare, 
“almeno un metro”, nelle relazioni tra le persone. Ciò al fine di evitare che elementi della saliva dispersi nell’aria 
raggiungano altri.
Ma se proviamo ad applicare questa unità di misura all’interno di spazi ristretti e disciplinati, quali quelli di un 
carcere, la verità ci aggredisce brutalmente. Ecco, entriamo con quel metro in uno dei 198 istituti penitenziari 
italiani, percorriamo uno dei corridoi dei diversi bracci, raggi e sezioni ed entriamo in una cella.
Nel 50% dei casi, si tratta di locali chiusi da sbarre per venti ore al giorno, con possibilità di apertura per due ore al 
mattino e due al pomeriggio. In queste celle è possibile trovare due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e più detenuti.
 Ne consegue che avremmo molta difficoltà anche solo ad aprire le braccia, tenendo quel metro ai due capi, per 
verificare se il provvedimento del governo venga rispettato.
E la “gocciolina”? Il fatto è che la convivenza in quella cella ricorda meno una comunità familiare o gli avventori di 
un bar e assai più evoca l’immagine di un gruppo marmoreo come quello di Laocoonte e i suoi figli: a tal punto i 
corpi reclusi appaiono aderire e compenetrarsi l’uno all’altro, allacciandosi in combinazioni imprevedibili e informi.
Almeno nel 40% delle celle la convivenza è questo: un agglomerato di corpi di uomini adulti che si scambiano odori
 e sudori, eiezioni e umori, efflussi, secrezioni e liquidi. In una promiscuità coatta e in ambienti dove, come per 
volontà di un architetto di interni impazzito, la doccia e il water, il lavandino e la dispensa si sovrappongono e si 
mescolano per rispondere ai bisogni fisiologici primari: orinare, mangiare, lavare, defecare, in pochi metri quadrati.
Riusciamo a immaginare quale effetto la minaccia del virus può avere sullo stato mentale ed emotivo di persone 
recluse in un simile sistema patogeno, che produce e riproduce malattia, depressione e autolesionismo?
Bastino pochi dati: 53 i detenuti suicidatisi nel 2019 e circa 100 i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita nel 
corso degli ultimi dieci anni. Si pensi che, secondo i dati dell’ultimo rapporto dell’Associazione Antigone, oggi la 
popolazione reclusa (61.230 al 29 febbraio 2020) registra una percentuale di sovraffollamento del 119% rispetto alla 
capienza regolamentare. (Della quale, peraltro, molto si sospetta in quanto ottenuta, probabilmente, calcolando come
 posti letto quelli che sono, in realtà, spazi comuni).
Dunque il carcere è il perimetro degli spazi angusti, del respiro che manca, del fiato che si fa corto, cortissimo, dei 
letti a castello, dove chi dorme sulla branda superiore sbatte il capo contro il soffitto. È il luogo dell’asfissia, 
dell’aria viziata, della tosse, dell’affanno, della saliva e del catarro, degli odori acidi che si fanno spessi e grevi.
Chi si trova recluso e apprende, attraverso la tv, i dati della crescita del contagio e dei decessi, vive la terribile 
sensazione di essere con le spalle al muro, assediato in un lazzaretto, che gli amputa le poche risorse e le scarse 
facoltà rimastegli.
Un isolamento sensoriale che si somma a quello fisico e materiale proprio dell’architettura carceraria e ne esaspera il
 processo di deresponsabilizzazione, sottraendo totalmente la gestione della profilassi ai suoi destinatari: i detenuti 
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stessi. Si deve ricordare, tuttavia, che il degrado della condizione carceraria, specie negli ultimi due anni, non è 
questione che riguarda i soli carcerati.
La salute di questi è un bene prezioso per noi tutti; ed è la sola garanzia che nei luoghi più chiusi e oscuri non si 
formino focolai dalle conseguenze inimmaginabili. Non c’è bisogno di ricorrere a Dostoevskij per riconoscere che il 
grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni.
Se i diritti della persona non vengono tutelati in qualunque segmento dell’organizzazione sociale ne patiremo tutti, e 
se consentiremo che in un qualunque ambito della vita collettiva si addensi l’epidemia e l’abbrutimento, la 
vulnerabilità e la decadenza del corpo e dell’anima - in una parola, la perdita della dignità umana - nessuno potrà 
pensare di salvarsi dall’infezione e dall’onore. 

Carceri in rivolta: 8 vittime a Modena, altri 3 detenuti morti a Rieti
Il Fatto Quotidiano, 10 marzo 2020 
Nuove proteste a Siracusa e Caserta. A Foggia evasione di massa: 23 in fuga. Procura di Milano apre inchiesta sulla 
sommossa a San Vittore. Sono 8 le vittime tra i detenuti a Modena dopo la rivolta di lunedì. Non si fermano i 
disordini nei penitenziari italiani da Nord a Sud: alcuni detenuti tornano sul tetto a San Vittore (Milano) e al 
Pagliarelli (Palermo). Tra gli evasi in Puglia, anche esponenti della mafia garganica e un condannato per omicidio. Il
 sindacalista della polizia: "Rischio che dietro le rivolte simultanee ci sia la criminalità organizzata".
Continuano le proteste nelle carceri: da Siracusa ad Aversa, da San Vittore al Pagliarelli di Palermo. A Rieti tre 
detenuti sono morti dopo aver assunto farmaci rubati dall’infermeria durante la sommossa andata avanti per ore e 
sedata solo nella notte. Altri 7 sono stati trasportati in ospedale, di questi 3 sono attualmente ricoverati in terapia 
intensiva, mentre un altro detenuto, più grave, è stato trasferito in elicottero a Roma. Sono otto invece le vittime tra i 
detenuti del carcere di Modena, dopo la rivolta di lunedì. Quattro sono morti nello stesso penitenziario, gli altri sono 
tra i reclusi trasferiti ad Alessandria, Verona, Parma e Ascoli. Secondo le prime indagini, avevano assunto 
psicofarmaci rubati dal cassetto delle medicine dopo l’assalto all’infermeria del carcere.
Dopo i disordini di domenica e lunedì in 22 penitenziari in tutt’Italia, da Modena a Palermo, nella notte nuove 
rivolte si sono verificate a Siracusa, nel carcere di Cavadonna, dove 70 detenuti hanno dato alle fiamme le lenzuola e
 hanno utilizzato le brande per sfondare alcuni cancelli. Distrutto l’impianto di videosorveglianza e danneggiata 
anche una delle due cucine, che è stata resa di fatto inagibile. La protesta dei detenuti è in corso al blocco 50, quello 
di media sicurezza: la popolazione nel carcere è di circa 680 detenuti, un centinaio in più della capienza massima.
Ad Aversa, nel Casertano, durante il cambio di turno di mezzanotte, i detenuti hanno protestato rumorosamente 
sbattendo oggetti contro le inferriate e bruciando pezzi di carta nelle loro celle. Questa mattina invece un gruppo di 
detenuti del carcere milanese di San Vittore, una trentina circa, sono tornati a protestare sul tetto dell’istituto. La 
stessa cosa accade anche al Pagliarelli di Palermo. Ne dà notizia il segretario generale del Sappe Donato Capece. 
Altre proteste sono in corso anche a Campobasso e Matera, ma in questi casi, consistono nella battitura delle sbarre.
Aperta inchiesta a Milano – I motivi delle rivolte, in tutti gli istituti, sono gli stessi: molti chiedono l’amnistia, 
lamentando la paura del contagio del coronavirus. Altri hanno protestato perché le misure varate dal governo per 
combattere l’emergenza comprendono anche una serie di restrizioni ai colloqui con i parenti. Intanto la Procura di 
Milano ha aperto un’indagine al momento a carico di ignoti per devastazione, saccheggio e resistenza, in relazione 
alla rivolta dei detenuti di San Vittore. Il fascicolo è coordinato da Alberto Nobili, responsabile dell’Antiterrorismo 
milanese, e dal pm Gaetano Ruta che ieri sono addirittura saliti su una gru per trattare con i carcerati.
Foggia, ancora caccia a 23 detenuti evasi – A Foggia continuano le ricerche di 23 evasi: tra cui persone legate alla 
mafia garganica e un condannato per omicidio, Cristoforo Aghilar, il 36enne che il 28 ottobre scorso ha ucciso ad 
Orta Nova Filomena Bruno, 53 anni, mamma della sua ex fidanzata. Ieri, approfittando dei disordini, 77 detenuti 
sono riusciti a fuggire: 54 sono stati già catturati, tra cui due persone che hanno scelto di costituirsi. Al momento per 
tutti l’accusa è di evasione, e successivamente sarà analizzata la posizione di ogni singolo detenuto. Secondo i 
giornali locali, tra gli evasi in fuga ci sono anche quattro persone legate alla mafia foggiana: Francesco Scirpoli, 38 
anni, Andrea Quitadamo detto “Baffino junior”, 30 anni, Francesco Notarangelo detto “Natale”, 54 anni, e 
Bartolomeo Pio Notarangelo, 32enne.
A Melfi liberati i nove ostaggi – Situazione rientrata alla normalità a Melfi (Potenza) dove, dopo circa dieci ore di 
proteste, sono stati liberati i nove ostaggi – quattro agenti della polizia penitenziaria e cinque operatori sanitari – e i 
detenuti sono rientrati nelle sezioni. Situazione sotto controllo anche ad Alessandria. La situazione ha provocato 
reazioni da parte della politica: l’opposizione hanno auspicato l’intervento dell’esercito, mentre i renziani hanno 
chiesto al ministro della giustizia Alfonso Bonafede di riferire il Parlamento. L’informativa del guardasigilli è stata 
fissata per mercoledì 11 marzo alle ore 17.
“Le mafie dietro le rivolte” – “I provvedimenti presi hanno proprio la funzione di garantire proprio la tutela della 
salute dei detenuti e tutti coloro che lavorano nella realtà penitenziaria, ma deve essere chiaro che ogni protesta 
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attraverso la violenza è solo da condannare e non porterà ad alcun buon risultato”, ha detto il ministro della 
Giustizia. Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, ha sottolineato come le proteste 
siano cominciate contemporaneamente in tutto il Paese: “La contemporaneità delle rivolte all’interno delle carceri 
italiane lascia pensare che ciò a cui stiamo assistendo sia tutt’altro che un fenomeno spontaneo – ha detto Pianese – 
C’è il rischio che dietro le rivolte possa esserci la criminalità organizzata“.
Il riassunto delle rivolte in tutta Italia – Le proteste sono iniziate domenica, a Frosinone e a Modena. Detenuti in 
rivolta a Piacenza, Ferrara, Reggio Emilia e Bologna. Disordini a San Vittore a Milano e a Rebibbia a Roma, con le 
infermerie assaltate: fuori dal carcere romano si sono radunati i familiari dei detenuti, che per qualche ora hanno 
bloccato la via Tiburtina. Situazione tornata alla normalità a Regina Coeli, dopo i roghi appiccati per protesta. A 
Pavia due poliziotti tratti in ostaggio poi sono stati liberati. Analoghe scene di protesta a Napoli e Salerno, a Torino e
 Alessandria. Le agitazioni e le rivolte delle scorse ore hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine anche a 
Frosinone, Alessandria, Lecce, Bari e Vercelli. Caos anche a Prato. Danneggiato l’istituto penitenziario di Salerno, 
dove la rivolta è terminata in giornata, mentre ad Ariano Irpino e a Santa Maria Capua Vetere c’è stata una vera e 
propria rivolta.
A Foggia evasioni di massa – La situazione peggiore si è registrata a Foggia, con oltre 70 detenuti detenuti evasi. In 
un caso i fuggitivi hanno rapinato un meccanico di auto e attrezzi nella zona del Villaggio Artigiani, l’area nella 
quale si trova il carcere. Quattro detenuti evasi sono stati fermati sulla tangenziale di Bari: avevano appena rubato 
un’auto, intercettata grazie al numero di targa. Nel frattempo il penitenziario foggiano, secondo alcune fonti della 
polizia, era finito completamente in mano ai rivoltosi, che hanno rotto le finestre e divelto un cancello della block 
house, la zona che li separa dalla strada. All’ingresso della casa circondariale è stato appiccato un incendio. 

Rivolta nelle carceri: la miccia nei divieti, ma il virus cova da tempo
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 10 marzo 2020
Coronavirus. Sette detenuti morti, evasioni, sequestri, devastazioni: la decisione di sospendere i colloqui innesca 
l’incendio nelle celle sovraffollate. Il ministro Bonafede lancia un appello alla calma e avverte: “Nessun 
provvedimento finché c’è violenza”.
“Lavarsi le mani, stare a un metro di distanza, ecc. E informarsi, per capire quando è il momento di preoccuparsi”: 
provate a seguire le regole di prevenzione stando stipati in 562 su 369 posti, come nel penitenziario di Modena che si
 è acceso per primo domenica pomeriggio, o come a Foggia dove vivono in 608 e i posti sono 365. Provate a farlo, 
per esempio, quando in cella c’è qualcuno che si lava solo se i volontari gli portano il sapone, perché soldi per 
comprarlo non ne ha. E provate a tentare di rimanere tranquilli in una situazione del genere, senza informazioni, 
senza più colloqui visivi con i parenti almeno fino al 22 marzo, con poche telefonate a disposizione, niente più visite
 dei volontari, e con gli agenti che sono tesi, arrabbiati e impauriti come e peggio di voi.
Naturalmente c’è dell’altro all’origine dell’uso della violenza da parte dei detenuti e c’è molta strumentalizzazione, 
ma la miccia che ha innescato l’incendio che è divampato nelle carceri italiane sono state le misure anti Coronavirus 
imposte dal Dpcm del ministero di Giustizia e quelle, troppe, lasciate alla discrezionalità dei direttori degli istituti 
penitenziari. E il terreno fertile per la rivolta scoppiata in decine di prigioni, da Milano a Palermo, da Foggia e 
Modena, da Napoli a Roma, da Rieti a Prato, da Ferrara a Bergamo, da Genova a Pavia, coinvolgendo anche i 
familiari che in più occasioni hanno portato in strada la protesta (e le violenze), è la condizione di sovraffollamento e
 di degrado in cui versano i 189 penitenziari italiani dove vivono 61.230 persone a fronte di una capienza di 50.931 
posti, con un tasso di sovraffollamento medio del 120%.
Era prevedibile, dunque. E previsto. Ma forse neppure i tanti che avevano lanciato l’allarme nei giorni scorsi 
potevano immaginare una situazione tanto drammatica: in una cinquantina di istituti la protesta si è limitata alla 
battitura delle sbarre, ma in una trentina ci sono stati disordini e violenze, con suppellettili divelte e oggetti dati alle 
fiamme, detenuti saliti sui tetti, scontri con gli agenti, furti, aggressioni tra reclusi, sequestri di persona ed evasioni. 
Nei casi peggiori, morti e feriti.
Il primo a infiammarsi domenica pomeriggio, quando è arrivato lo stop alle visite dei parenti e dei volontari 
motivato dal rischio di contagio al Coronavirus, malgrado il via vai del personale penitenziario continui senza alcuna
 precauzione, è stato il carcere di Modena dove sono morti in totale sette detenuti, quattro dei quali dopo il 
trasferimento in altre strutture, a Parma, Ascoli Piceno, Alessandria e Verona. La procura ha aperto un’inchiesta per 
omicidio colposo ma secondo le prime ricostruzioni i carcerati sarebbero morti dopo aver ingerito dosi massicce di 
metadone e altri psicofarmaci rubati dall’infermeria. La struttura di Modena è stata praticamente distrutta perciò tutti
 i 500 reclusi sono stati trasferiti altrove. In venti anche a Campobasso dove, secondo l’associazione Antigone, la 
situazione sarebbe già particolarmente fragile, con un sovraffollamento che così sale a oltre il 190%.
Ieri mattina la protesta si è estesa un po’ ovunque, anche se non sempre violenta ed ha riguardato solo una parte della
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 popolazione reclusa in ciascun carcere. Gente sui tetti per ore in molti istituti, come a Caserta e al San Vittore di 
Milano dove la rivolta ha avuto il “sostegno esterno” di un gruppo di anarchici. Incendi nelle celle come al 
Pagliarelli di Palermo, a Bari, a Bologna (cinque i feriti) o nel carcere romano di Regina Coeli (dove il 
sovraffollamento è del 172%, con 1061 su una capienza di 616 posti). Oggetti lanciati dalle finestre quasi 
dappertutto, molte devastazioni come a Rieti e Velletri, detenuti barricatisi a Isernia. A Foggia sono evase circa 70 
persone, di cui una ventina è riuscita (almeno fino a ieri sera) a far perdere le proprie tracce. Altro tentativo di 
evasione all’Ucciardone di Palermo. A Rebibbia la protesta è stata amplificata da alcuni parenti che hanno bloccato 
per qualche ora il traffico sulla via Tiburtina. Nel carcere di Melfi quattro poliziotti e tre sanitari, tra i quali uno 
psicologo, sono stati sequestrati (lo sono anche mentre andiamo in stampa).
Una lista che si allungava di minuto in minuto, malgrado gli appelli alla calma e i tentativi di sedare i più aggressivi. 
Volontari, cappellani, agenti e personale penitenziario hanno parlato per ore con i rivoltosi e con il resto dei reclusi 
riuscendo in molti casi a smussare le tensioni. Un appello alla “responsabilità dei detenuti” è stato lanciato 
dall’ispettore generale dei cappellani, don Raffaele Grimaldi, che ha difeso le misure adottate dall’amministrazione 
penitenziaria e ha ammonito: “Se all’interno di un carcere ci fossero contagi, sarebbe una situazione ingestibile, le 
violenze aumenterebbero”. La Lega ha chiesto il pugno duro, e l’uso dell’esercito, così come hanno fatto le destre 
fortemente radicate in alcuni sindacati di polizia penitenziaria.
Diversa la posizione delle associazioni di volontariato, degli avvocati penalisti e di alcune forze politiche come 
+Europa e il Partito radicale che chiedono di allentare il sovraffollamento ricorrendo anche all’amnistia per alcuni 
reati e all’indulto per pene in esecuzione inferiori a due anni (in Iran, va ricordato, per evitare il contagio nelle celle 
che significherebbe centinaia di morti, l’indulto ha riguardato pene inferiori a cinque anni). “Chiediamo un 
alleggerimento delle misure coercitive - dice al manifesto la vice del Garante nazionale dei detenuti, Daniela De 
Robert - Invece di sospendere la semilibertà, ai detenuti che lavorano all’esterno si dovrebbe concedere il permesso 
di non rientrare in cella in questo periodo”. Per De Robert si sarebbe dovuto comunicare di più con i detenuti, 
rassicurarli, spiegare loro la situazione. E dare meno discrezionalità ai direttori per quanto riguarda le telefonate e i 
rapporti indiretti tra i reclusi e i propri cari.
Ieri il presidente dell’ufficio del Garante, Mauro Palma, ha avuto ieri pomeriggio un lungo incontro col ministro di 
Giustizia Alfonso Bonafede al termine del quale si è costituita una task force di cui entrambi faranno parte insieme 
al capo del Dap, Francesco Basentini, e del suo vice, Gemma Tuccillo, responsabile della giustizia minorile e di 
comunità. Tre le direttrici su cui si muoveranno nei prossimi giorni: fermare le violenze, anche perché “sotto ricatto 
nessun provvedimento potrà essere preso”, ha assicurato il Guardasigilli che ieri sera, in un video su Facebook ha 
lanciato un appello alla calma spiegando ai detenuti e ai loro famigliari che le misure prese sono transitorie e 
servono a tutela degli stessi reclusi e dei lavoratori in carcere: “Deve essere chiaro - ha sottolineato Bonafede - che 
ogni protesta attraverso la violenza è solo da condannare e non porterà a nessun risultato”. Il secondo obiettivo della 
task force sarà quello di ripristinare i colloqui “anche prima del 22 marzo”, mettendo a punto misure di prevenzione 
e screening adatti. Infine, il provvedimento più richiesto ma anche più difficile da approntare senza il ricorso ad 
amnistia e indulto: l’alleggerimento del sovraffollamento. “Ci lavoreremo nei prossimi giorni”, assicurano in Via 
Arenula. Ma sarà sempre troppo tardi.

Il virus come scintilla per la Caporetto del sistema penitenziario
di Adriano Sofri
Il Foglio, 10 marzo 2020
Domenica 8 marzo. La domenica è il giorno più triste in galera. Non ci sono colloqui coi famigliari, non ci sono 
attività sociali. C’è la messa, quando va bene, accoglie tutti, credenti e no, cristiani e musulmani. Per il resto, mera 
giacenza.
Domenica ci sono state ribellioni in decine di carceri. “Ci sono stati sette morti”: così, come in un sotto-bollettino 
clinico. Sette morti collaterali di coronavirus, e 18 detenuti ricoverati in ospedale. Una volta entrato nelle prigioni, il 
Covid-19 dilagherebbe: il contagio della ribellione prova, ad armi impari, a tenergli testa.
È dilagata nel giorno in cui ministri annunciavano il carcere per i cittadini a piede libero che trasgredissero alle 
restrizioni sui movimenti. Il carcere? Quello in cui sono accatastate 61.230 persone (persone) rispetto a una capienza
 teorica di 47.231 posti?
In Lombardia ci sono 8 mila detenuti su 6 mila posti (teorici): aggiungetene un po’, a Lodi, in particolare. Un posto 
in galera oggi vale quasi quanto un posto in terapia intensiva. L’accanimento terapeutico del sistema penitenziario è 
meraviglioso. Portavoce di sindacati della polizia penitenziaria, che conoscono la galera e ci vivono da semiliberi, 
hanno avvertito: “Non si dica che quanto sta accadendo è per il coronavirus, ma è con il coronavirus, perché il grave 
stato emergenziale che attanaglia le carceri, i detenuti e chi vi opera, c’è da troppo tempo e solo l’improvvisazione di
 chi ha il dovere di gestirle politicamente, per conto dei cittadini, poteva non prevedere quello che sta accadendo in 
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queste ore” (De Fazio, Uil-Pa).
È la Caporetto dell’amministrazione penitenziaria, dice Franco Corleone, che ne aveva anche lui avvertito. Il virus è 
la scintilla: come stare chiusi a doppia mandata durante un terremoto devastante e però lunghissimo. La sospensione 
dei colloqui, dei permessi, del lavoro esterno, dei rapporti col mondo. Qualcuno è evaso, ieri, per essere subito 
ripreso - riacciuffato, come dice il tic lessicale dei conduttori - qualcun altro ci ha provato: non era il punto.
Piuttosto, lo è la risalita sui tetti, a sventolare lenzuoli e alzare pugni, con facce giovani coperte da un fazzoletto 
come per una mascherata simbolica, non per celarsi ma per farsi vedere. Abitatori del sottosuolo che si arrampicano 
al cielo, e si fanno per un’ora monumenti alla libertà. E anche, come a San Vittore, citazioni di altri tempi, altre 
rivolte, le prime che annunciarono che anche nei luoghi chiusi e dannati la vita continuava.
La cima dei tetti è il ripudio e l’apoteosi dell’evasione. Da tanti anni la resistenza del carcere a condizioni invivibili e
 così riconosciute e certificate da tutti, aveva preso solo due forme: la nonviolenza, cui l’avevano lungamente 
educata Marco Pannella e i suoi e tante altre eroiche associazioni volontarie civili, ostacolate e intimidite 
metodicamente; e la disperazione solitaria, l’autolesionismo, i suicidi tentati e riusciti, le aggressioni cieche.
Se no, l’inerzia ottusa di una condizione in cui guadagnarsi un metro e 80 centimetri di distanza l’uno dall’altro, un 
metro di distanza dal lavandino al water, era una bella utopia. Vedrete, quando sarà possibile sapere e fare un 
bilancio, che alla “sommossa” non partecipano tanto, né la animano, “quelli che non hanno niente da perdere”, i 
detenuti con le pene più pesanti e con l’adattamento più forte alla reclusione, ma quelli, la gran maggioranza, che 
sono giovani e hanno tutto da perdere, cui spesso restano pene brevi.
E anche chi sia prossimo a uscire può esser trascinato, dall’impulso alla ribellione, a fare come i suoi compagni, cui 
l’umiliazione quotidiana lo unisce e lo assomiglia. Hanno poco di cui disporre le rivolte carcerarie. Il fuoco, i 
pagliericci incendiati, le bombolette di gas dove non sono state vietate, il fumo che li intossica, il clangore dei ferri 
battuti, inversione collettiva del rito che più volte al giorno avviene alle finestre delle loro celle in memoria di 
Montecristo, i lenzuoli, appunto, adibiti a striscioni piuttosto che a cappi da impiccati, e cose da sfasciare: gli 
ingredienti di ogni ammutinamento quando la disciplina di bordo sia diventata insopportabile e lo scorbuto 
infierisca. Le vaghe e reticenti notizie di ieri dicevano di alcuni dei detenuti morti per aver ingerito farmaci, 
oppioidi, benzodiazepine, sottratti alle infermerie interne: tale dunque è la popolazione del carcere, pronta alla 
morte, non per la libertà, per la sopraddose.
Rita Bernardini, che sia lodata, vuole riproporre obiettivi come l’amnistia che non hanno alcuna possibilità di 
realizzarsi. Ma ricorda che in carcere ci sono migliaia di persone cui resta da scontare meno di un anno, migliaia con
 meno di due anni e migliaia fra i due e i tre anni: cui sarebbe stato ragionevole, e tanto più è ora, applicare pene 
alternative che la legge prevede.
La parola d’ordine inesorabile del mondo che fino a ieri si credeva libero, Diradare, Distanziare, ha nel carcere, che 
è in larga misura un orribile cronicario, il suo contrario forzato: il Mucchio. Non è difficile da capire. Ma il cielo 
mette fuori di senno coloro di cui vuole la rovina. 

Cosa c’è dietro le rivolte nelle carceri italiane (il coronavirus, certo, ma molto altro)
di Francesco Maselli
linkiesta.it, 10 marzo 2020
Tra domenica e lunedì sono scoppiate proteste in 27 istituti penitenziari dopo la notizia della sospensione dei 
colloqui con i familiari, dei permessi premio e del regime di semilibertà. Misure necessarie ma spiegate male, che 
hanno fatto esplodere una situazione già molto tesa
Tra domenica e lunedì sono scoppiate proteste, rivolte e agitazioni in 27 carceri italiane, in alcuni casi molto 
violente, che hanno provocato numerosi danni ad alcune strutture penitenziarie, evasioni (a Foggia) e sette morti nel 
carcere di Modena.
La causa scatenante è stata la decisione del Ministero della Giustizia, comunicata con una circolare che anticipa il 
decreto di prossima pubblicazione, di sospendere “dal 9 al 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre 
persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, che verranno svolti a distanza, mediante, ove 
possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante 
corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti della normativa vigente”.
“La notizia ha creato il panico - spiega a Linkiesta Alessio Scandurra, coordinatore dell’Osservatorio carceri 
dell’associazione Antigone - perché i detenuti, già impauriti dalle notizie sulla diffusione del coronavirus, hanno 
pensato che l’epidemia fosse ormai incontenibile. Bisogna considerare che in carcere le informazioni non arrivano in
 modo completo, l’idea di non poter sapere cosa accade ai familiari che potrebbero essere coinvolti al di fuori ha 
sicuramente dato un grosso impulso alla rivolta”.
La preoccupazione, tra la popolazione carceraria, era già molto alta dalla settimana scorsa, quando è stato reso noto 
il ricovero in coma farmacologico di un agente penitenziario di 28 anni in servizio al carcere di Vicenza. La 
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decisione di sospendere i colloqui ha fatto il resto, anche perché accompagnata da un’altra disposizione che ha 
ristretto i diritti dei detenuti: secondo il decreto di prossima pubblicazione, la magistratura di sorveglianza potrà 
sospendere, fino al 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà.
Secondo Aurora Matteucci, avvocato al foro di Livorno, il ministero ha sbagliato le modalità con cui i detenuti sono 
stati informati delle decisioni: “Per i detenuti si tratta di limitazioni molto rilevanti, probabilmente andavano 
avvertiti meglio, bisognava fargli capire che non sono gli unici a dover fare delle rinunce. Insomma, trattarli come 
cittadini. Invece la notizia ha creato confusione, non è stata capita, è possibile che in alcuni casi non sia stato detto 
che i colloqui sarebbero continuati grazie a Skype o altri strumenti”.
Un funzionario dell’amministrazione penitenziaria, che ha accettato di parlare con Linkiesta sotto garanzia di 
anonimato, spiega che molti detenuti sono sicuramente preoccupati per la loro salute, ma questo non vale per tutti: 
“È naturale che la decisione del ministero per molti costituisce un pretesto: la popolazione carceraria è composita, ci 
sono persone pentite o consapevoli di dover scontare la propria pena per poi tornare a una vita normale, ma anche 
“cani sciolti” o delinquenti abituali che sfruttano questa situazione per cercare di ottenere l’indulto o l’amnistia.
Non c’è dubbio però che le preoccupazioni per i colloqui siano fondate: il sistema Skype che utilizziamo è pensato 
per chi in condizioni normali non può tenere i colloqui di persona, come i detenuti che hanno famiglie residenti in 
una regione diversa. Ma è una percentuale bassa, e infatti molte strutture hanno sola postazione Skype: come fai ad 
assicurare tutti i colloqui se non hai i mezzi?”. A dimostrazione di quanto la questione sia complessa, il procuratore 
aggiunto di Milano Alberto Nobili ha spiegato in un’intervista a Radio24 che i detenuti di San Vittore non hanno 
fatto riferimento all’emergenza sanitaria per motivare la loro rivolta: “Hanno colto l’occasione di questo momento 
particolare per rivendicare trattamenti carcerari migliori, a partire da una diminuzione delle presenze nelle carceri: a 
San Vittore, sono attualmente 1.200 detenuti, dovrebbero essercene 700”.
Tra le preoccupazioni dei detenuti c’è anche quella delle condizioni igienico-sanitarie, già precarie in tempi normali. 
La Protezione civile ha confermato a Linkiesta di non avere ancora distribuito materiale sanitario negli istituti 
penitenziari che quindi fino a oggi, lunedì 9 marzo, hanno favorito contatti tra la polizia, gli educatori, le famiglie, 
gli avvocati e i detenuti senza mascherine e amuchina o disinfettanti simili. La protezione civile ha già stabilito la 
distribuzione di 100mila mascherine nelle carceri (ma non di amuchina) che avverrà nella giornata di martedì 10 
marzo. Alcune strutture penitenziarie hanno provveduto da sole, ma l’iniziativa è lasciata ai singoli e non è uniforme
 su tutto il territorio nazionale.
Questa mancanza di requisiti di prevenzione della diffusione del coronavirus si aggiunge al sovraffollamento. 
Secondo il rapporto dell’associazione Antigone sono 60.439 i detenuti presenti nelle carceri italiane al 30 aprile 
2019. Quasi 10.000 in più dei 50.511 posti letto ufficialmente disponibili - cui si devono sottrarre gli eventuali spazi 
momentaneamente in manutenzione. Nel 2006, dopo l’ultimo indulto, la popolazione carceraria era di 39.005 
persone.
Michele Usuelli, consigliere regionale in Lombardia e membro di Più Europa/Radicali, ha visitato uno degli istituti 
penitenziari teatro delle rivolte, quello di Pavia: “Ho visitato il carcere il 25 febbraio, il giorno dopo l’istituzione 
della zona rossa a Codogno. L’istituto di Pavia ha una capienza di 518 detenuti, e quel giorno ne ospitava 730: nella 
cella ordinaria, che misura 9 metri quadrati e dovrebbe essere assegnata a 2 detenuti, c’era spesso una terza persona, 
in una brandina buttata a terra.
Non si rispettavano le regole per una detenzione dignitosa, figurarsi le regole della minima distanza di un metro tra 
le persone per evitare i contagi. Le carceri sono luoghi sovraffollati, bombe a orologeria pronte a esplodere in questi 
casi. Per non parlare del via vai: in una struttura c’è contatto tra agenti, personale, educatori, avvocati e parenti dei 
detenuti. Tutte persone che hanno una loro vita all’esterno dell’istituto e che potrebbero contrarre il virus e poi 
portarlo all’interno”.
Insomma, non era impossibile prevedere rivolte generalizzate in una situazione di panico diffuso, generato anche 
dalla gestione confusionaria del governo, che ha fatto filtrare la bozza del decreto che istituiva la zona rossa in 
Lombardia e altre 11 province (poi diventate 14) sabato pomeriggio. I detenuti guardano la televisione, e domenica 
mattina hanno messo insieme i puntini: un agente penitenziario in coma, il nord Italia in quarantena, la sospensione 
dei colloqui e dei permessi premio, la mancanza di materiale sanitario in carcere.
In molti propongono di ricorrere più rapidamente alle misure alternative alla pena, come l’affidamento in prova ai 
servizi sociali o la detenzione domiciliare, previsti dall’articolo 47 della legge sull’ordinamento penitenziario.
Per alleggerire la situazione, spiega Riccardo Polidoro, avvocato al foro di Napoli e responsabile dell’Osservatorio 
Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane, basterebbe applicare le regole vigenti: “È già possibile ricorrere a pene 
alternative, il problema sono, come sempre, i lunghi tempi della giustizia. Il Tribunale di Sorveglianza, che si occupa
 delle decisioni in materia di detenzione, è sotto organico e può impiegare 7 o 8 mesi per emettere un’ordinanza, a 
volte anche di più.
Se si considera che in Italia 8.682 detenuti scontano una pena residua inferiore a un anno, si comprende facilmente il
 paradosso: le persone terminano la loro pena prima di vedere esaminata dalla magistratura la propria richiesta di 
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misure alternative al carcere”.
Ecco perché l’Unione camere penali ha pubblicato una nota in cui chiede al governo di intervenire subito in tal 
senso: “L’amnistia e soprattutto l’indulto sono le strade da seguire ed occorre immediatamente rafforzare il 
personale dei Tribunali di Sorveglianza - magari con i magistrati che in questo periodo non terranno udienze - per 
verificare quanti detenuti (e non sono pochi) hanno diritto ad avere gli arresti domiciliari ovvero la misura 
alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche aumentando, con decreto legge, il tetto della pena da 
scontare per accedere al beneficio”.
L’esecuzione alternativa della pena è in effetti uno dei punti deboli del sistema penale italiano, che non ha i mezzi 
appropriati per affrontare la mole di lavoro. Tuttavia, spiega a Linkiesta Monica Amirante, presidente del Tribunale 
di Sorveglianza di Salerno, aumentare il numero di giudici non risolverebbe il problema: “Il vero limite è la carenza 
di personale amministrativo e di mezzi, circostanza che rallenta ulteriormente i procedimenti.
Per intenderci, non sono i magistrati a depositare gli atti, ma i cancellieri o altri funzionari di grado superiore: a 
Salerno ne abbiamo 2, ne servirebbero 4. Esiste poi un altro problema, che forse si sottovaluta. Il Tribunale di 
Sorveglianza non decide sulla colpevolezza dell’imputato, ma sul modo migliore per fargli scontare la pena. Ha 
bisogno, quindi, di conoscere una serie di situazioni soggettive nel momento in cui deve adottare un provvedimento 
di scarcerazione. Quando arriva una richiesta di concessione dei domiciliari, per esempio, bisogna valutare se il 
contesto familiare in cui il detenuto vorrebbe tornare è adatto, in che rapporti è con la moglie e con i figli. Di questo 
si occupa l’ufficio di esecuzione penale esterna, anch’esso sotto organico. Spesso le decisioni sono lunghe perché è 
tutta la macchina a essere in difficoltà”
Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha spiegato che i provvedimenti presi dal governo per gli istituti 
penitenziari hanno “la funzione di garantire proprio la tutela della salute dei detenuti e tutti coloro che lavorano nella
 realtà penitenziaria. Deve essere chiaro che ogni protesta attraverso la violenza è solo da condannare e non porterà 
ad alcun buon risultato”. Su questo tema il ministro Bonafede riferirà mercoledì pomeriggio al Senato con 
un’informativa urgente.

Modena. Rivolta nel carcere, sei detenuti morti
di Valentina Lanzilli
Corriere della Sera, 9 marzo 2020
La protesta partita da una sessantina di detenuti che avevano tentato l’evasione. A quasi 24 ore di distanza dalla maxi
 rivolta dei detenuti, partita domenica intorno alle 14, al momento i morti accertati sono sei, ma il numero è 
certamente destinato a crescere. La rivolta è partita domenica quando circa una sessantina di detenuti hanno messo a 
ferro e fuoco il carcere per tentare un’evasione di massa che non è riuscita. Alla base della rivolta la protesta per 
questioni relative alla protezione per il coronavirus e la sospensione delle visite, che ha interessato diversi 
penitenziari d’Italia. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato che 500 detenuti scappassero. Dopo 
ore di guerriglia, quando la maggior parte delle persone erano state fermate, alcuni hanno assaltato l’infermeria e 
fatto razzia di metadone e altri farmaci. Gli agenti e i militari che per primi sono entrati nei locali parlano di una 
scena surreale e di un edificio devastato. Bottiglie di metadone per terra e persone in fin di vita, circa una ventina. 
Anche fonti dell’amministrazione penitenziaria confermano che i decessi sarebbero riconducibili all’uso di 
stupefacenti: uno morto per abuso di sostanze oppioidi, l’altro di benzodiazepine, mentre un altro detenuto è stato 
rinvenuto in stato cianotico, ma non si conoscono le cause del decesso. Gli altri tre sarebbero morti successivamente 
al trasferimento in altre carceri dopo la rivolta.
I morti, nel dettaglio - In particolare erano stati trasferiti nelle ultime ore dal carcere di Modena i due detenuti morti 
lunedì negli istituti di Verona e Alessandria. I reclusi - che sarebbero morti per overdose da psicofarmaci - erano 
stati trasferiti dopo le violente proteste che si erano verificate domenica nell’istituto penitenziario di Modena, dove si
 era verificato un assalto all’infermeria e da cui erano stati prelevati diversi farmaci. Il detenuto morto a Verona in 
realtà avrebbe dovuto raggiungere il carcere di Trento. Ma probabilmente per l’aggravarsi delle sue condizioni si era 
poi deciso di potarlo a Verona. Anche il detenuto morto nel carcere di Parma proveniva da Modena. Domenica, 
sempre a Modena, a seguito delle proteste erano morti altri tre detenuti: due per gli stessi motivi dei decessi di oggi e
 un altro per soffocamento a causa dei fumi provocati dell’incendio di materassi durante le proteste. Altri sei detenuti
 dello stesso carcere sono gravi, 4 di loro ricoverati in prognosi riservata.
Feriti - Sono 18, infatti, al momento, i pazienti trattati, la maggior parte per intossicazione. I più gravi, sei detenuti, 
sono stati portati ai pronto soccorsi cittadini: quattro sono in prognosi riservata, ricoverati in terapia intensiva (due al
 Policlinico, uno a Baggiovara e uno a Carpi). Al pronto soccorso di Baggiovara sono arrivati tre agenti penitenziari 
lievemente feriti e sette sanitari con ferite lievi, uno dei quali leggermente intossicato.
Le cause - Si attendono spiegazioni per quello che è accaduto. Solo domenica il sindacato della Uil aveva tuonato: 
«Non si dica che quanto sta accadendo è per il Coronavirus ma è con il Coronavirus perché il grave stato 
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emergenziale che attanaglia le carceri, i detenuti e chi vi opera è in essere da troppo tempo». Anche la Cgil 
interviene chiedendo al governo e alle forze politiche di prendersi carico di una situazione non più rinviabile. Ora si 
va verso un trasferimento dei detenuti, dopo la conta dei danni, perché la struttura potrebbe non essere più idonea.
L’inchiesta - Sulla rivolta è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Modena. Al momento i reati ipotizzati sono 
resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata. Dovranno essere approfondite anche le cause della morte di tre dei 
sei detenuti mancati: secondo le prime informazioni, sarebbe dovuta al fatto che, durante la rivolta, si sono 
impadroniti dell’infermeria e hanno assunto un’overdose di farmaci.

Coronavirus. 27 carceri in rivolta: detenuti morti, agenti sequestrati
Il Fatto Quotidiano, 9 marzo 2020
A Foggia evasioni di massa e furti di automobili. A San Vittore salgono sui tetti. Continuano le proteste nei 
penitenziari per la stretta ai colloqui coi familiari legata alle nuove misure per contenere il contagio. Ieri violente 
proteste in Emilia, Campania, Sicilia, Lazio, Lombardia (dove sono stati sequestrati due agenti nel carcere di Pavia). 
Oggi caos anche in Puglia, a Milano e in Sicilia. Bonafede: “Condanniamo la violenza ma dobbiamo tutelare la 
salute di chi lavora e vive nelle carceri”. Sindacato di polizia: “Rischio che dietro le rivolte simultanee ci sia la 
criminalità organizzata”
Continuano le proteste nelle carceri. In 27 penitenziari italiani i detenuti sono in agitazione. Molti chiedono 
l’amnistia, lamentando la paura del contagio del coronavirus. Altri protestano perché le misure varate dal governo 
per combattere l’emergenza comprendono anche una serie di restrizioni ai colloqui con i parenti. Dopo che ieri per 
gli stessi motivi violenti rivolte si sono registrate nei penitenziari di tutta Italia, con sei detenuti morti (tre solo nel 
carcere di Modena), oggi in rivolta ci sono penitenziari importanti come San Vittore a Milano, Rebibbia a Roma e 
Ucciardone a Palermo. La rivolta più violenta si registra a Foggia, dove molti detenuti hanno tentato l’evasione: 
alcuni sono stati bloccati poco dopo all’esterno dell’istituto penitenziario dalle forze dell’ordine. Altri invece sono 
riusciti a fuggire, disperdendosi nei quartieri vicini e rubando automobili. La situazione ha provocato pesanti 
reazioni da parte della politica: l’opposizione che ha chiesto l’intervento dell’esercito e i renziani che hanno chiesto 
al ministro della giustizia Alfonso Bonafede d’informare il Parlamento. L’informativa del guardasigilli è stata fissata
 per mercoledì 11 marzo alle ore 17.
“Le mafie dietro le rivolte” - “È nostro dovere tutelare la salute di chi lavora e vive nelle carceri e i provvedimenti 
presi hanno proprio la funzione di garantire proprio la tutela della salute dei detenuti e tutti coloro che lavorano nella
 realtà penitenziaria, ma deve essere chiaro che ogni protesta attraverso la violenza è solo da condannare e non 
porterà ad alcun buon risultato”, ha detto il ministro della Giustizia. Da segnalare il commento di Domenico Pianese,
 segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, che sottolinea come le proteste siano cominciate 
contemporaneamente in tutto il Paese: “La contemporaneità delle rivolte all’interno delle carceri italiane lascia 
pensare che ciò a cui stiamo assistendo sia tutt’altro che un fenomeno spontaneo - dice Pianese - C’è il rischio che 
dietro le rivolte possa esserci la criminalità organizzata. È in atto, infatti una evidente strategia che tenta di 
approfittare delle difficoltà causate dell’emergenza Coronavirus”
A Foggia evasioni di massa - La situazione peggiore si registra a Foggia, dove si segnalano numero evasi. In un caso
 alcuni detenuti fuggiti hanno rapinato un meccanico di auto e attrezzi nella zona del Villaggio Artigiani, l’area nella 
quale si trova il carcere. Non è ancora confermata l’irruzione in un supermercato del quartiere. Alcuni esercizi 
commerciali hanno affisso all’ingresso dei cartelli di avviso ai clienti nei quali si spiega che, per motivi di sicurezza, 
rimangono momentaneamente chiusi. Quattro detenuti evasi sono stati fermati sulla tangenziale di Bari: avevano 
appena rubato un’auto, intercettata grazie al numero di targa. Nel frattempo il penitenziario foggiano, secondo 
alcune fonti della polizia, è ancora in mano ai rivoltosi.
I detenuti sono sul tetto, hanno rotto le finestre e divelto un cancello della block house, la zona che li separa dalla 
strada. All’ingresso della casa circondariale è stato appiccato un incendio. I carcerati hanno gridato: “Vogliamo 
l’indulto e l’amnistia, non possiamo stare così con il rischio del Corinavirus. Noi viviamo peggio di voi, viviamo 
nell’inferno”.
Nella Casa circondariale attualmente ci sono 608 detenuti, numero al di sopra della capienza ottimale che sarebbe di 
365. “La situazione è critica, gli assistenti che non vogliono lavorare, ci tengono chiusi 24 ore su 24. Ci trattano 
come animali”, ha detto un giovane detenuto che durante la protesta è rimasto ferito al capo. Sul posto polizia, 
carabinieri e militari dell’esercito. All’esterno dell’istituto ci sono i parenti di alcuni detenuti che, prima di essere 
allontanati, hanno cercato di far ragionare i detenuti per riportarli alla calma: “Se fate così è peggio, dovete stare 
tranquilli”. Un agente di polizia penitenziaria ha raccontato di “scene apocalittiche”. “Non abbiamo il potere di 
niente, ci sono cordoni di forze dell’ordine ma non c’è più controllo - dice - Siamo tutti qua fuori, i detenuti hanno il 
controllo del carcere”. Gennarino De Fazio, a nome del sindacato Uil-pa della Polizia penitenziaria, racconta che “i 
detenuti evasi nono sono stati ancora ripresi. La situazione sta gradualmente ritornando tranquilla perché una parte 
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dei detenuti non c’è più, si è dileguata. Calcolare il numero di evasi adesso è impossibile. Lo sarà quando la 
situazione si sarà completamente ristabilita. A me non risultano feriti a Foggia, solo qualche contusione”. In Puglia 
si registrano tensioni anche nella struttura penitenziaria di Lecce.
A Milano detenuti sul tetto - Caos anche nel carcere di San Vittore, nel centro di Milano, dove la protesta è esplosa 
di prima mattina: i detenuti hanno preso il terzo o il quinto raggio, distruggendo gli ambulatori. I detenuti sono 
riusciti ad impossessarsi di alcune chiavi di servizio. Dalla strada adiacente al carcere si vedevano carta e stracci a 
cui è stato dato fuoco attaccati alle grate di una finestra e getti d’acqua per contenere le fiamme. Almeno una 
quindicina i detenuti è salita sul tetto. Molti avevano il cappuccio della felpa alzato, o il volto nascosto da una 
sciarpa. “Libertà, vogliamo la libertà”, urlavano, alzando le braccia al cielo, invocando la scarcerazione immediata. 
“La situazione qui a San Vittore è grave e sta peggiorando. C’è fuoco nelle celle, nei corridoi, esce dalle grate, si 
vede il fumo nero. Con il personale all’interno non è possibile comunicare, la rivolta è ancora in atto e non si sa 
nemmeno se ci sono feriti, non ci sono dichiarazioni attendibili”, dice Alfonso Greco, segretario regionale del Sappe 
Lombardia. “Sappiamo solo che la situazione è grave - ribadisce - ho 27 anni di servizio ed è la prima volta nella 
mia carriera che assisto ad una cosa del genere. I colleghi dentro hanno il cellulare spento, non sappiamo nemmeno 
come stanno. La rivolta si sta propagando e l’Amministrazione ora deve fare prevenzione in virtù di quello che sta 
succedendo”. Sul posto ci sono la pm Laura Nobili, il collega di turno Gaetano Ruta e il questore di Milano Sergio 
Bracco oltre al direttore del carcere che stanno provando a far cessare le proteste. Per favorire la trattativa viene 
usata anche una gru con cestello dei vigili del fuoco. In ogni caso, quando la protesta sarà esaurita ci sarà il problema
 del trasferimento dei detenuti: alcune sezioni del carcere, infatti, risultano inagibili.
Palermo, strade bloccate - Momenti di tensione al carcere Ucciardone di Palermo, dove c’è stato anche un tentativo 
di evasione subito contenuto. Diversi detenuti hanno scavalcato i passeggi ma sono ancora all’interno della cinta 
muraria del carcere. Il carcere, che è nel centro città del capoluogo siciliano, è circondato da poliziotti e carabinieri 
in tenuta antisommossa. Tutte le vie di accesso sono state chiuse al traffico. Presenti anche dei familiari di detenuti 
che gridano all’indirizzo dei loro congiunti. La situazione si è normalizzata dopo alcune ore.
Roma, parenti detenuti bloccano Tiburtina - Alle 14, invece, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute 
all’interno del carcere di Rebibbia a Roma, visto che alcuni focolai sono divampati nei diversi bracci del 
penitenziario. Presenti sul posto insieme ai carabinieri le squadre di Nomentano, Rustica, Funzionario di Guardia, 
capo Turno provinciale con l’ausilio di un’autoscala, un’autobotte, il carro teli, il carro autoprotettori e i Carabinieri. 
La protesta è cominciata quando i detenuti hanno iniziato a battere i ferri al reparto G11 nuovo complesso. Intanto i 
parenti dei carcerati, donne soprattutto con bambini al seguito, stanno bloccando in questi minuti la via Tiburtina 
solidali alla protesta. Fumo viene segnalato all’interno di Regina Coeli. Sul posto agenti delle forze dell’ordine. 
Proteste anche a Torino: i detenuti di quattro sezioni si sono barricati nel Padiglione B delle Vallette. Tensioni anche
 al don Soria di Alessandria, dove i detenuti hanno incendiato lenzuola.
“Bologna in mano ai detenuti” - Caos anche a Rieti, a Santa Maria Capua a Vetere e a Bologna. “I detenuti si sono 
ormai impossessati del carcere e il personale è fuori, con il supporto delle altre Forze dell’ordine”, fa sapere il 
sindacato Sappe sulla situazione del carcere bolognese della Dozza. Nel carcere di Villa Andreino alla Spezia la 
direttrice Maria Cristina Biggi e alcuni operatori sono “asserragliati all’interno per cercare di riportare la situazione 
alla calma” racconta un operatore, mentre alcuni detenuti sono saliti sul cornicione. Intorno alla struttura sono 
dispiegate decine di auto delle forze dell’ordine per questioni di sicurezza ed evitare eventuali tentativi di evasione. 
Nel carcere spezzino ci sono 225 detenuti, per una capienza di 160.
A Modena sei morti - Ieri una serie di proteste erano scoppiate in numerosi penitenziari di tutta Italia. Quella più 
violenta nel carcere di Modena, dove sei detenuti sono morti. Sono morti di overdose da psicofarmaci. Durante la 
rivolta infatti si è verificato un assalto all’infermeria e da cui erano stati prelevati diversi farmaci. Nel dettaglio un 
detenuto è morto per abuso di sostanze oppioidi, l’altro di benzodiazepine, mentre un terzo è stato rinvenuto 
cianotico, ma non si conosce il motivo di questo stato. Oltre ai tre morti, altri detenuti sono stati portati in ospedale. 
Sei sono considerati più gravi, portati nei pronto soccorsi cittadini e di questi quattro sono in prognosi riservata, 
terapia intensiva. In tutto sono 18 i pazienti trattati, in gran parte per intossicazione. Ferite lievi anche per tre guardie
 e sette sanitari. Altri tre detenuti sono morti in altri penitenziari - Verona e Alessandria - ma provenivano sempre 
dal carcere di Modena. In particolare erano stati trasferiti nelle ultime ore dal carcere emiliano due carcerati morti 
negli istituti di Verona e Alessandria. Il detenuto morto a Verona in realtà avrebbe dovuto raggiungere il carcere di 
Trento. Ma probabilmente per l’aggravarsi delle sue condizioni si era poi deciso di potarlo nel carcere scaligero. 
Anche il detenuto morto nel carcere di Parma proveniva da Modena.
A Pavia due agenti sequestrati - Rivolta nella serata di ieri anche in carcere a Reggio Emilia: l’agitazione dei 
detenuti è iniziata nel pomeriggio e si è conclusa intorno alle 23. È stata coinvolta anche l’infermeria, ma non si ha 
notizia di feriti. Manifestazioni si sono registrate anche nei penitenziari di Frosinone, Poggioreale, e Pavia, dove i 
carcerati hanno preso in ostaggio due agenti della polizia penitenziaria. Nel carcere lombardo sono arrivati alcuni 
agenti di rinforzo, partiti dalle carceri milanesi di San Vittore e Opera. Solo a tarda notte i detenuti sono rientrati 
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nelle celle, dopo essere scesi dai tetti e dai camminamenti dove si erano asserragliati, dopo una trattativa con il 
procuratore aggiunto pavese Mario Venditti.
Bonafede: “Tutelera salute anche nelle carceri” - Le proteste nei penitenziari hanno provocato i commenti da parte 
della politica. “Sono perfettamente consapevole che un’emergenza come quella del coronavirus possa creare tensioni
 all’interno di un carcere ma deve essere chiaro l’intento delle misure che abbiamo preso: è nostro dovere tutelare la 
salute di chi lavora e vive negli istituti penitenziari. Alcune norme previste nel decreto legge, come il limite ai 
colloqui fisici e la possibilità per i magistrati di sorveglianza di sospendere i permessi premio e la semilibertà - 
misure che valgono per i prossimi 15 giorni - hanno soltanto la funzione di garantire proprio la tutela della salute dei 
detenuti e tutti coloro che lavorano nella realtà penitenziaria”, dice il guardasigilli Bonafede. “Manterremo un 
dialogo costante - continua il ministro- nei dipartimenti di competenza sono attive task force e si assicura la costante 
informazione all’interno delle strutture per la popolazione detenute e i lavoratori. Ma deve essere chiaro che ogni 
protesta attraverso la violenza è solo da condannare e non porterà ad alcun buon risultato”.
“Non possiamo voltarci dall’altra parte: dobbiamo intervenire rapidamente e con decisione per placare le rivolte, 
evitare che ci possano essere altre vittime, riportare alla calma la situazione e garantire ai detenuti quel trattamento 
di dignità che la stessa Costituzione richiama”, dice la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova.
Pd: “Domiciliari per detenuti a fine pena”. Meloni: “Pugno di ferro” - “Il decreto che di fronte alla sospensione dei 
colloqui, resa necessaria dal Coronavirus, impone di consentire le comunicazioni a distanza coi parenti non basta. 
Serve subito affrontare il problema del sovraffollamento. Si mettano ai domiciliari tutti coloro che hanno pochi mesi 
ancora da scontare per arrivare a fine pena. Non si risolverebbe nulla se, come pensa qualcuno, si tornasse a chiudere
 le celle superando la vigilanza dinamica. Serve consentire ai direttori di poter lavorare ricostruendo un clima che il 
sovrappopolamento pregiudica”, scrive su Facebook il senatore del Pd Franco Mirabelli. “Gli agenti della Polizia 
Penitenziaria, in queste ore vivono momenti concitati, dovendo sedare le rivolte e trovandosi in perenne carenza di 
organico e dotazioni. Subito un tavolo di emergenza nazionale e interventi immediati, se è il caso anche con 
l’Esercito, per ripristinare le regole dello Stato e delle Istituzioni rappresentate anche dagli uomini e donne in divisa. 
Non c’è tempo da perdere”, dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
L’appello dei cappellani - Un appello ai detenuti, chiedendo loro un “atto di responsabilità ‘,’ è stato lanciato da don 
Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri. “Comprendo che la situazione è grave è che i 
detenuti si sentono ancora più isolati - spiega il cappellano- Ma se i contatti con l’esterno, i colloqui con i familiari 
sono stati temporaneamente sospesi è stato fatto per tutelare loro, la loro salute. Come succede anche fuori dalle 
carceri, il contagio avanza anche per l’irresponsabilità delle persone. Io chiedo ai detenuti di sentirsi responsabili 
perché nessuno li priva di un diritto ma sono decisioni necessarie e molto difficili anche per chi ha dovuto prenderle.
 Se all’interno di un carcere ci fossero contagi, sarebbe una situazione ingestibile, le violenze aumenterebbero”. 
“Togliete ai detenuti i colloqui familiari è togliere tutto io capisco umanamente, conosco gli umori di chi è detenuto 
ma la prima cosa è mantenere la calma”, sottolinea, e non nasconde il timore “che la situazione possa allargarsi, è un
 tam tam continuo”. Don Grimaldi esprime poi “solidarietà a chi è in prima fila per gestire questa situazione che è 
incandescente è drammatica, a chi sta affrontando questa emergenza”.

Scoppia la rivolta dei detenuti nelle carceri italiane
agi.it, 9 marzo 2020
Le nuove disposizioni per contenere il contagio da coronavirus limitano i colloqui tra familiari e prigionieri. A San 
Vittore manifestanti per ore sul tetto, a Modena sono morti 6 detenuti. A Foggia è caccia all’evaso. Da Modena, a 
Pavia a San Vittore a Milano, da Reggio Emilia a Ferrara, fino ad arrivare all’Ucciardone di Palermo e a Foggia 
dove è caccia agli evasi. Dilaga la protesta nelle carceri italiane, sull’onda del timore per il contagio da coronavirus e
 per le restrizioni ai colloqui dovute all’emergenza, e sullo sfondo di sovraffollamento ormai difficile da contenere.
A San Vittore, i detenuti che questa mattina hanno innescato la protesta sono scesi dal tetto e stanno trattando con 
due pm. Le urla “libertà” proseguono dall’interno del carcere mentre all’esterno un gruppo di qualche decina di 
giovani antagonisti sono giunti a supporto della mobilitazione. Gridano slogan come “tutti fuori dalle galere, dentro 
nessuno, solo macerie” e “libertà, libertà”. Fanno loro eco da dietro le sbarre le voci dei detenuti, mentre si rafforza 
la presenza della polizia con scudi antisommossa. Nel carcere il magistrato di turno Gaetano Ruta e il collega 
Alberto Nobili cercano di sedare una protesta da ricondurre alle limitazioni imposte anche nelle carceri per limitare 
la diffusione del coronavirus.
A innescare la miccia sono stati i detenuti de “La Nave” il reparto modello riservato a chi soffre di forme di 
dipendenza. Persone che hanno scelto di seguire la strada del recupero. Creato nel 2002 al quarto e ultimo piano del 
terzo raggio della casa di reclusione nel centro della città, prevede celle aperte 12 ore al giorno e la programmazione 
di attività psicoterapeutiche, lezioni sulla legalità, corsi di musica, teatro e attività sportive. Proprio da questa 
particolarità deriva il nome: una “Nave” per detenuti in transito verso una nuova vita. I detenuti hanno avuto accesso
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 all’infermeria e hanno aperto armadietti e cassaforte: come è successo altrove il pericolo è che ingurgitino il 
metadone usato per placare la tossicodipendenza da eroina. 
Intanto viale Papiniano e le altre strade che conducono al carcere di San Vittore sono state bloccate. I vigili hanno 
apposto un nastro per fermare l’accesso.
Ma non è solo San Vittore ad essere insorta. La situazione più grave a Modena, sfociata ieri in una vera e propria 
rivolta dei detenuti, che ha causato 6 morti tra gli ospiti del penitenziario, tre all’interno delle mura del carcere in 
sommossa e tre durante i trasferimenti in altre carceri per riportare la situazione alla normalità, e che hanno 
riguardato 80 detenuti sul totale di 530. 
Blindato il carcere Ucciardone di Palermo: tutte le vie di accesso chiuse al traffico e presidi di controllo della polizia 
di stato in via Enrico Albanese, in via Borrelli e via Delle Croci, il punto più vicino tra i “bracci” e le mura di 
recinzione. Ci sono state proteste all’interno del penitenziario, come avvenuto ieri sera al “Pagliarelli”. Anche qui 
una protesta determinata dai timori di contagio da coronavirus e alle restrizioni ai colloqui con i familiari, necessarie 
per il contenimento del Covid-19. Diversi familiari, proprio in via Borrelli, hanno ‘comunicato’ urlando verso il 
carcere da cui provenivano urla dai detenuti. Nelle guardiole, sui bastioni, sono presenti agenti di polizia 
penitenziaria, che vigilano da dietro i vetri blindati dopo che alcuni detenuti avrebbero tentato di scavalcare una 
prima recinzione in ferro che precede le antiche mura di recinzione.
I detenuti del carcere di Augusta, invece, hanno protestato contro la misura colpendo le sbarre delle proprie celle. A 
renderlo noto il dirigente nazionale del Sinappe, un sindacato di polizia penitenziaria, Sebastiano Bongiovanni, per il
 quale, però, la situazione è al momento sotto controllo. “È accaduto nella serata di ieri - racconta il dirigente 
nazionale del Sinappe - quando i detenuti hanno fatto rumore colpendo le inferriate delle celle ma la protesta non si è
 estesa”. L’attenzione è comunque alta nel penitenziario di Augusta dove, poco tempo fa, si è verificata 
un’aggressione ai danni due agenti di polizia penitenziaria. In particolare, alla fine del mese di gennaio un detenuto 
straniero avrebbe colpito due ispettori che avrebbero voluto riportarlo in cella.
Sta invece lentamente tornando alla normalità la situazione all’interno del carcere di Foggia dove, questa mattina, 
c’è stata una protesta con una evasione di numerosi detenuti. Una decina quelli che sono stati catturati da carabinieri,
 polizia, uomini della Guardia di finanza e militari dell’Esercito intervenuti. Gli evasi hanno rubato alcune 
automobili dalle attività che si trovano al Villaggio Artigiani, il quartiere dove ha sede il carcere.
Una situazione gravissima in tutta Italia, che non ha mancato di provocare paure e reazioni. Il ministro della giustizia
 Alfonso Bonafede ha definito “un dovere tutelare la salute di chi lavora e vive negli istituti penitenziari”. 
Manterremo un dialogo costante, nei dipartimenti di competenza sono attive task force e si assicura la costante 
informazione all’interno delle strutture per la popolazione detenute e i lavoratori. Ma deve essere chiaro - ha 
concluso il ministro - che ogni protesta attraverso la violenza è solo da condannare e non porterà ad alcun buon 
risultato”

16:13
Tensioni al carcere di Santa Maria Capua Vetere

Tensioni, ma la situazione al momento è sotto controllo e non è sfociata in nessun atto di violenza. Anche nel carcere
 di Santa Maria Capua Vetere qualche detenuto è salito sul tetto per protesta contro la decisione di sospendere i 
colloqui con i familiari per ridurre al minimo i contagi da Covid-19. Sul posto sono schierati agenti della polizia 
pronti ad intervenire in supporto a quelli della Penitenziaria nel caso in cui dovesse scoppiare una rivolta. In alcuni 
reparti, i detenuti fanno rumore per solidarizzare con chi è sul tetto.

15:45
Fumo nero si leva da Regina Coeli. Proteste anche nel penitenziario di Regina Coeli, nel centro di Roma. A quanto 
si apprende, si sta levando del fumo dalla struttura per via dei detenuti che starebbero dando fuoco a materassi e 
suppellettili

15:25
Roma, i parenti dei detenuti bloccano via Tiburtina. Bloccata via Tiburtina, all’altezza del carcere di Rebibbia, dai 
familiari dei detenuti. Secondo quanto si apprende, sul posto c’è la polizia. Continuano intanto le proteste all’interno
 del penitenziario dove sarebbero stati dati alle fiamme diversi materassi. Le uscite sono controllate dalle forze 
dell’ordine. 

15:07
In rivolta anche i detenuti del carcere di Prato. Proteste in corso nel carcere in Prato “La Dogaia”. Secondo quanto 
appreso, alcuni detenuti avrebbero distrutto alcune celle e l’infermeria del penitenziario. Sul posto polizia, 
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carabinieri e vigili del fuoco perché, sempre secondo quanto appreso, in alcune celle sarebbero divampate delle 
fiamme. Sono circa 600 i detenuti reclusi nella Casa circondariale. ?

14:59
Disordini anche nel carcere di Torino. Disordini al carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino, dove stamattina alcuni 
detenuti “ordinari” reclusi nel padiglione B hanno spostato dei letti ostruendo il passaggio. Al centro della protesta, 
come accaduto in altre carceri italiane, i provvedimenti restrittivi messi in atto per limitare il contagio da 
Coronavirus

14:56
Sui detenuti morti a Modena si indaga per omicidio colposo. La Procura di Modena ha aperto un’inchiesta per 
omicidio colposo, al momento contro ignoti, in seguito alla morte di tre detenuti nel carcere della città emiliana 
durante la protesta scoppiata ieri in seguito alle limitazioni mirate al contenimento della diffusione del coronavirus. 
Determinante sarà l’autopsia per confermare l’ipotesi dell’abuso di farmaci come causa dei decessi. Allo stesso 
tempo è stato aperto un fascicolo sulla violenta rivolta che ha danneggiato seriamente la casa circondariale 
provocando anche il lieve ferimento del personale di polizia penitenziaria e sanitario intervenuto: resistenza a 
pubblico ufficiale, violenza privata, danneggiamento e tentata evasione sono i reati ipotizzati.

14:29
Garante dei detenuti: misure per alleggerire il sovraffollamento. Mettere in campo “misure straordinarie” per 
“alleggerire le situazioni di sovraffollamento”. È l’invito che viene dal Garante nazionale per i diritti dei detenuti, 
data la “situazione in atto”. Le misure, afferma il Garante, vanno messe a punto “superando un concetto di 
prevenzione fondata sulla chiusura al mondo esterno, affiancando a provvedimenti di inevitabile restringimento 
misure che diano la possibilità di ridurre le criticità che la situazione carceraria attuale determina e che permettano di
 affrontare con più tranquillità il malaugurato caso che il sistema sia investito piu’ direttamente dal problema” 
relativo all’emergenza coronavirus.

14:16
Ancora tensione a San Vittore, fumo dalle finestre. Ancora tensione nel carcere milanese di San Vittore. I detenuti 
continuano a protestare e una nuvola di fumo si è levata dalla struttura ed esce dalle finestre. Non ancora chiaro 
quanto sta accadendo ma con molta probabilità sono gli stessi detenuti che stanno bruciando materassi e suppellettili.

14:15
Disordini a Rebibbia, suonato l’allarme. Disordini sono in corso nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso dove è 
suonato l’allarme. In alcune sezioni è in atto la battitura delle inferriate, mentre alcuni detenuti avrebbe tentato di 
scavalcare i muri dei cortili nell’area passeggio

14:08
Cento: “Ai domiciliari i soggetti non pericolosi”. “La situazione delle carceri italiane è resa ancora più drammatica 
dal coronavirus e quanto accaduto a Modena e in altre città richiede interventi immediati. Il ministro della Giustizia 
Bonafede e l’intero governo prendano immediati provvedimenti”, chiede Paolo Cento suggerendo di prevedere 
“l’apertura delle celle in fasce orarie più lunghe, l’immediata sanificazione delle strutture penitenziarie e - rileva 
ancora l’esponente Leu - il trasferimento agli arresti domiciliari di quanti più detenuti possibile in relazione ai reati 
di minor allarme sociale”

12:52
Spp, rivolte in 23 penitenziari in Italia. Sono almeno 23 le carceri d’Italia in cui ad ora si registrano proteste. I dati 
arrivano dal sindacato di polizia penitenziaria Spp guidato da Aldo Di Giacomo, che all’AGI denuncia: “La protesta 
si sta allargando a macchia d’olio soprattutto nei penitenziari più grandi. Tutto parte dall’allarme interno magari 
lanciato da un solo detenuto, sulla possibilità che ci sia un contagiato e questo fomenta gli altri. I detenuti non 
chiedono colloqui, come è stato detto, ma libertà e amnistia e lo dimostrano le immagini di queste ore”. 
Inaccettabile, secondo il sindacalista che “ci siano reclusi in grado di girare con cellulari video delle rivolte 
dall’interno e farli arrivare all’esterno. Comunicano tra di loro anche tra un penitenziario e l’altro”.

Le carceri sono esplose. Era tutto già scritto…
di Davide Varì
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Il Dubbio, 9 marzo 2020
L’esplosione del coronavirus ha amplificato l’emergenza delle nostre carceri. Proteste, evasioni e morti: le carceri 
sono esplose. Da Nord a Sud: Milano, Modena, Napoli, Foggia, Pavia, Palermo. Era prevedibile. Anzi, era scontato 
che finisse così.
Se a un sistema già malato e inadeguato si somma un’emergenza sanitaria di questo livello, quel sistema 
semplicemente collassa. I detenuti, stretti come sardine nelle stracolme carceri italiane, non hanno retto alle notizie 
che arrivavano da fuori né alla risposta restrittiva imposta degli istituti di pena i quali, di fronte a un’emergenza di 
questo tipo, hanno reagito girando a due mandante le chiavi delle celle e annullando qualsiasi relazione con 
l’esterno: niente più visite con figli, mogli, amici. Il che, in un’emergenza del genere, sarebbe anche comprensibile 
se non fosse che hanno limitato anche le possibilità di telefonare o usare skype. Insomma, isolamento più totale.
Qualcuno, decisamente “spiritoso”, ha dichiarato: “bene così, l’isolamento ferma il propagarsi del virus, se ne stiano 
nelle celle e non rompano le scatole”. Ma forse sfuggono un paio di dati che sarebbe bene tener presente.
Il primo: i detenuti sono sempre “esposti” all’esterno attraverso il contatto quotidiano con operatori e agenti 
penitenziari. E infatti più di uno è stato trovato positivo al test del Coronavirus, ciò vuol dire che il virus potrebbe 
già circolare in qualche istituto.
Ma c’è altro che preoccupa ancora di più, ed è la qualità del nostro sistema sanitario carcerario. Poco personale, 
strutture fatiscenti ma, soprattutto, assenza totale di luoghi di isolamento e contenimento che possano bloccare 
un’eventuale epidemia.
Per questo le rivolte erano prevedibili: di fronte a un quadro così drammatico la speranza di chi è in cella svanisce e 
lascia al posto alla rabbia e alla disperazione.
E sarebbe sbagliato, esiziale, reagire girando ancora di più la chiave delle celle. La risposta deve essere saggia e 
umana. La rabbia e la paura che covano le migliaia di detenuti può essere attenuata solo dando loro un po’ di 
speranza. E chi vive e conosce il carcere sa bene - e lo ripete da settimane - che solo l’aumento delle misure 
alternative e la possibilità di moltiplicare le telefonate e le chiamate via skype con l’esterno, con i familiari dei 
detenuti, può disinnescare la bomba carcere.

Coronavirus, la rivolta nelle carceri: Bonafede vada in tv per frenare la protesta
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 9 marzo 2020
Il Guardasigilli dovrebbe fare appello al buon senso il prima possibile. Sei morti e qualche tentativo di evasione sono
 un bilancio (provvisorio?) già abbastanza drammatico perché il governo affronti subito questa emergenza 
nell’emergenza.
Il contagio della rivolta nelle carceri non si ferma, e da Nord a Sud, da Milano a Palermo, le sommosse provocate dai
 detenuti si moltiplicano. Sei morti e qualche tentativo di evasione sono un bilancio (provvisorio?) già abbastanza 
drammatico perché il governo affronti subito questa emergenza nell’emergenza. Subito significa che al più presto, 
nelle prossime ore, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dovrebbe presentarsi in televisione - lo strumento 
che nei penitenziari è ancora il principale veicolo di informazione e diffusione delle notizie per i reclusi - per 
rassicurare tutta la popolazione carceraria e fare un appello alla ragionevolezza, condito con qualche immediata 
proposta di buon senso che renda credibili le sue parole.
Significa cercare di far capire ai detenuti che la sospensione dei colloqui diretti con i parenti e le occasioni 
d’incontro con chi viene dall’esterno delle prigioni è una misura provvisoria, limitata il più possibile nel tempo, e 
presa in primo luogo a tutela della loro salute. Che sarà accompagnata da contromisure immediate per evitare 
l’interruzione totale dei contatti con i familiari: per esempio l’uso più esteso, e anche questo immediato, delle 
telefonate; insieme all’utilizzo dei sistemi skype per i colloqui a distanza garantito a tutti, anche i reclusi nei circuiti 
di alta sicurezza che finora ne erano esclusi.
Il Garante nazionale dei detenuti ha suggerito anche altri provvedimenti utili ad allentare la tensione (e il 
sovraffollamento) che non sembrano mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e del Paese. Concedere la liberazione
 anticipata a chi è alle soglie del fine mese, per esempio da qui a tre mesi, sempre su valutazione e decisione dei 
giudici di sorveglianza, è una possibilità; così come consentire a i semiliberi di trascorrere la notte in detenzione 
domiciliare anziché dover rientrare in carcere. In un momento di crisi un esecutivo può (deve) prendersi queste 
responsabilità. Magari mentre si consulta il Comitato nazionale per l’ordine pubblico, convocato per valutare la 
situazione.
Prima possibile, però. Per scongiurare ulteriori degenerazioni delle proteste. Dopo, solo dopo, ci sarà il tempo di 
dedicarsi alle controversie politiche, e al tam tam delle dichiarazioni che già si sovrappongono nella quotidiana tra i 
partiti: da Italia viva che chiede le dimissioni del capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria alla Lega 
che intima di non aprire le galere. Di fronte all’emergenza di un contagio violento e incontrollabile che si 
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sovrappone a quello del coronavirus, le polemiche che possono aspettare. Prima è meglio agire.

Da Milano a Palermo, la rivolta delle carceri. Morti e feriti a Modena, molti evasi a Foggia
La Stampa, 9 marzo 2020
La maggior parte dei decessi sono dovuti a overdose da psicofarmaci sottratti alla farmacia interna. Le proteste nate 
dalle limitazioni dovute al contenimento della diffusione del coronavirus.
Detenuti tragicamente deceduti o gravemente feriti, operatori sequestrati e aggrediti, strutture messe a ferro e fuoco e
 devastate. È sempre più tesa la situazione in molte carceri italiane in seguito alle limitazioni dovute al contenimento 
della diffusione del coronavirus, da Milano a Foggia passando per Alessandria, Verona, Pavia, Modena e Lecce. 
Proprio in quest’ultima città si è verificato il bilancio più grave con sei detenuti deceduti: tre sono morti nel carcere 
di Modena ed altri tre nelle carceri dove erano stati trasferiti. Cinque morti sarebbero dovute a overdose per 
psicofarmaci sottratti durante un assalto all’infermeria interna al carcere, una per soffocamento a causa dei fumi 
provocati dell’incendio di materassi durante le proteste.
Modena - Al pronto soccorso dell’ospedale civile di Baggiovara sono state medicate tre guardie e sette sanitari con 
ferite lievi; uno di questi è lievemente intossicato. Al momento, spiega il policlinico modenese, sono stati 18 i 
pazienti trattati nei posti medici avanzati (Pma), la maggior parte per intossicazione. I più gravi, 6 detenuti, sono stati
 trasportati ai pronto soccorsi cittadini di cui quattro sono in prognosi riservata ricoverati in terapia intensiva: due al 
policlinico di Modena, uno a Baggiovara e uno a Carpi. Al pronto soccorso dell’ospedale civile di Baggiovara sono 
state medicate tre guardie e sette sanitari con ferite lievi; uno di questi è lievemente intossicato.
Milano - Detenuti sui tetti in rivolta anche nel carcere di San Vittore, sull’onda di quanto sta succedendo anche in 
altre carceri italiane. Da quanto emerso, questa mattina a San Vittore i detenuti hanno sfasciato alcuni ambulatori e 
dato fuoco a delle lenzuola, all’urlo di: “Libertà, vogliamo la libertà». Sul posto ci sono gli agenti di polizia in 
assetto antisommossa e il pm Alberto Nobili, che sta trattando con i detenuti. Le strade attorno alle mura che 
circondano la casa di reclusione sono state chiuse al traffico e presidiate dalle forze dell’ordine. Dopo un primo 
momento di protesta sul tetto sono rimasti 14 detenuti: a quanto riferisce la polizia la rivolta è sotto controllo.
Pavia - Stanno rientrando nelle celle i detenuti del carcere di Pavia che ieri sera a partire dalle 20 circa hanno 
devastato la struttura. I carcerati sono scesi dai tetti e dai camminamenti dove si erano asserragliati dopo una 
trattativa con il procuratore aggiunto pavese Mario Venditti. Da quanto ha riferito il procuratore aggiunto, tutti i 
detenuti dell’istituto penitenziario di Pavia sono usciti dalle celle e sono saliti addirittura sui tetti all’interno della 
struttura. «C’è stata una gran confusione - ha detto Venditti - e alcuni atteggiamenti che sono stati equivocati» e che 
hanno fatto credere a chi del personale del carcere era presente per sedare la rivolta, a un sequestro e al pestaggio di 
due agenti. Fatto, quest’ultimo, che il procuratore ha smentito: «nessun atto di violenza, nessun sequestro» ha 
spiegato, aggiungendo che non si è trattato nemmeno di «un regolamento di conti tra detenuti». Comunque saranno 
le indagini ad accertare la dinamica di quanto è accaduto e ad appurare se i due agenti siano stati tenuti in ostaggio e 
malmenati o se la concitazione e la confusione del momento abbiano generato un equivoco, come ha affermato 
Venditti.
Foggia - Almeno 20 detenuti evasi. Sta lentamente tornando alla normalità la situazione all’interno del carcere di 
Foggia dove, questa mattina, c’è stata una protesta con una evasione di numerosi detenuti. Nel corso della protesta i 
detenuti, uomini e donne, hanno rotto le finestre di alcuni locali e sono saliti sui tetti. Un detenuto è stato ferito alla 
testa ed è stato medicato dai medici del 118; alcuni detenuti hanno appiccato all’interno del piazzale del carcere un 
incendio spento dai vigili del fuoco. Mentre i carcerati protestavano molti loro familiari dall’esterno li esortavano a 
placare le loro proteste e a tornare nelle celle. «Se continuate cosi - gridavano madri e mogli - è peggio. Tornate in 
cella».
Due gli elicotteri che stanno sorvolando la città, mentre sono numerose le pattuglie di forze dell’ordine in giro per le 
strade e i quartieri di Foggia: secondo una prima stima, una ventina di detenuti sarebbe evasa dal carcere di Foggia 
nel corso della rivolta di questa mattina. Lo si apprende da fonti investigative. Nel corso della protesta, circa 
cinquanta detenuti sono riusciti a scappare dal carcere ma una trentina di loro è stata bloccata nelle immediate 
vicinanze dalle forze di polizia. I commercianti che si trovano nelle vicinanze della casa circondariale sono stati 
invitati dalle forze dell’ordine a chiudere i locali.
Palermo - Tentativo di evasione, interviene l’esercito. Tentativo di evasione dal carcere Ucciardone a Palermo. 
Alcuni detenuti hanno tentato di scavalcare la recinzione dell’istituto di pena per cercare di fuggire. Il tentativo è 
stato bloccato dalla polizia penitenziaria. Il carcere è circondato dai carabinieri e polizia in tenuta antisommossa. 
Anche le mura del carcere sono presidiate. Le strade attorno a vecchio carcere borbonico sono chiuse. Ieri sera la 
protesta era scattata anche al Pagliarelli, il secondo carcere di Palermo.
Morti ad Alessandria e Verona - Altre rivolte, poi sedate, erano scoppiate ieri nelle carceri in altre città come 
Frosinone, Pescara e a Genova. A Verona e Alessandria due detenuti sono morti per overdose da psicofarmaci, 
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sottratti dalle infermerie durante le proteste.

Rivolta in carcere, ora tocca a Rebibbia. Ma in tutta Italia è caos tra i detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 marzo 2020
Equilibrio fragilissimo negli istituti penitenziari italiani: a far scattare le proteste il no ai colloqui e le scarse misure 
contro il coronavirus. Morti, incendi, proteste e fughe: gli ultimi due giorni, per le carceri italiane, hanno 
rappresentato la dimostrazione che l’equilibrio - in realtà solo immaginario - su cui si reggevano era non solo 
instabile, ma anche fragilissimo.
Era solo questione di momenti e la scusa, anche in questo caso, è stata rappresentata dal Coronavirus. Mischiare la 
paura per un contagio alla privazione della libertà, agli spazi angusti, a diritti sempre più risicati e disconosciuti con 
l’impossibilità di mitigare tutto ciò con il conforto degli affetti è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E così
 da nord a sud, la bolla è scoppiata.
L’ultima rivolta, in ordine di tempo, è quella iniziata poco fa davanti a Rebibbia, dove è stata bloccata via Tiburtina 
dai familiari dei detenuti. Si tratta di donne soprattutto, con bambini al seguito Sul posto c’è la polizia. Continuano 
intanto le proteste all’interno del penitenziario dove sarebbero stati dati alle fiamme diversi materassi. Le uscite sono
 controllate dalle forze dell’ordine.
Il reparto mobile della Polizia di Stato ha fatto irruzione nel carcere per sedare la rivolta in corso, mentre sono 
intervenuti i Vigili del fuoco per la segnalazione di roghi nei diversi bracci. La rivolta, come in altri carcere del 
Lazio e d’Italia, è scattata per la sospensione dei colloqui dovuta all’emergenza coronavirus. Protesta in corso anche 
nel carcere romano di Regina Coeli dove, secondo quanto si apprende, sarebbe stato segnalato del fumo. La protesta 
sarebbe però molto più contenuta rispetto a quella di Rebibbia e in via di risoluzione. Sul posto le forze dell’ordine.
L’ultima protesta a Bologna - Poche ore prima nel carcere la Dozza di Bologna, i detenuti della sezione giudiziaria 
sono riusciti a sfondare i cancelli. Le forze dell’ordine, compresi i vigili del fuoco, sono accorse per far fronte alla 
rivolta. Preoccupazione tra gli agenti penitenziari che temono di non riuscire a contenerli.
Le proteste di Salerno, Modena, Frosinone, Bari e Napoli - Tutto è iniziato con la rivolta di Salerno, sabato 
pomeriggio. La violenta protesta, che ha visto coinvolti 100 detenuti della prima sezione, sarebbe scoppiata nel 
momento in cui la direzione della casa circondariale ha comunicato la decisione di sospendere i colloqui per l’allerta 
Coronavirus, come previsto dal decreto del governo. Ma il caso, come si temeva, non è rimasto isolato. Domenica, 
infatti, ad aprire le danze è stato il carcere Sant’Anna di Modena, dove i detenuti hanno appiccato il fuoco tentando 
la fuga. Per sedare la rivolta sono stati chiamati anche agenti liberi dal servizio. A scatenare la protesta non solo il 
divieto di colloqui dal vivo con i familiari, ma la paura del contagio.
Stessa situazione anche al carcere di Frosinone. Alle 13 di ieri, nel penitenziario di via Cerreto, si sono sviluppati i 
primi incendi nelle celle, ai quali sono seguiti tentativi di evasione. La protesta ha coinvolto circa un centinaio di 
detenuti. Anche in questo caso la rivolta è scoppiata soprattutto per protestare contro misure di sicurezza contro il 
coronavirus ritenute poco adeguate. Tra le richieste una maggiore assistenza sanitaria e una soluzione relativa alla 
fatiscenza delle strutture. E mentre era in corso la protesta a Frosinone, anche a Poggioreale è scoppiato il caos.
Decine di detenuti sono saliti sui muri e sui tetti di alcuni padiglioni e hanno bruciato materassi chiedendo 
provvedimenti contro il rischio dei contagi dal Coronavirus all’interno della struttura. Sono giunte ambulanze e 
camionette della polizia per far fronte alla rivolta e alle possibili conseguenze.
In serata è arrivata anche la notizia di disordini in corso al carcere di Bari dove sono intervenute le forze dell’ordine. 
Il motivo, ancora una volta, riguarda la sospensione dei colloqui a vista. Alcuni hanno invocato l’amnistia, mentre 
una trentina di persone, probabilmente familiari, solidarizzavano con i detenuti.
Disordini in corso anche al carcere di Bari dove sono intervenute le forze dell’ordine. Il motivo è la sospensione dei 
colloqui a vista. Alcuni urlano invocando l’amnistia. Una trentina di persone, probabilmente familiari, solidarizzano 
con i detenuti.
Le vittime a Modena e l’evasione a Pavia - Quando tutto sembrava esseri calmato, la tragica notizia: a Modena la 
rivolta ha provocato delle vittime. Tre, il numero diffuso nella serata di ieri, arrivato a sei oggi. Ancora sconosciute 
le cause della morte, quello che è certo però è che i cadaveri sono stati trovati dopo la rivolta e dopo l’intervento 
della polizia.
Ma la serata non è finita qui: a Pavia, dopo una rivolta che ha coinvolto circa 400 persone e iniziata verso le 19.30-
20 ancora una volta per il divieto delle visite dei parenti a causa delle norme di contenimento del coronavirus, due 
agenti penitenziari sono stati presi in ostaggio. Uno dei due agenti sarebbe stato liberato dagli stessi carcerati mentre 
il secondo a seguito di un intervento della polizia penitenziaria.
L’evasione a Foggia e la protesta a San Vittore - E oggi la giornata non è stata meno impegnativa. Prima l’evasione 
dal carcere di Foggia di un gruppo di detenuti, che hanno sfasciato i cancelli riuscendo a fuggire, per poi essere 
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catturati qualche ora dopo dalle forze dell’ordine. Poi il fuoco e le proteste nel carcere milanese di San Vittore, dove 
almeno una quindicina i detenuti sono saliti sul tetto urlando, mentre altri, all’interno, appiccavano le fiamme.

Rivolta nelle carceri, le preoccupazioni del Garante nazionale Mauro Palma
articolo21.org, 9 marzo 2020
La proposta: “Alleggerire il sovraffollamento”. Il Garante nazionale per i detenuti, Mauro Palma, esprime forte 
preoccupazione per le proteste da giorni in corso in diversi Istituti penitenziari, proteste sfociate talvolta in violenze 
inaccettabili, con conseguenze gravissime, prime fra tutte la morte di alcune persone detenute. La sospensione dei 
colloqui diretti con i familiari, disposta come misura precauzionale per contrastare il diffondersi del virus Covid-19, 
comporta un grave sacrificio per le persone ristrette e le loro famiglie, ma si tratta di una misura a termine, fino al 22
 marzo.
La sostituzione delle visite con le video-comunicazioni e con l’aumento del numero di telefonate previste dalla legge
 richiede uno sforzo organizzativo da parte dell’Amministrazione centrale e degli Istituti, ma soprattutto un impegno 
teso a favorire una comunicazione corretta e completa sui provvedimenti adottati in carcere e anche sul territorio 
nazionale.
Oggi, infatti, l’intero Paese è chiamato a uno sforzo di responsabilità, come non era mai accaduto prima. La 
difficoltà di accettare misure estreme si accentua nei luoghi di privazione della libertà, dove ancora maggiore deve 
essere l’attenzione ad assicurare una informazione diffusa e capillare, soprattutto laddove tali provvedimenti toccano
 il diritto a mantenere i rapporti familiari.
Lo stesso Garante nazionale intende impegnarsi direttamente in tal senso, come ha già fatto nei giorni scorsi durante 
la visita ad alcuni Istituti. A fronte della situazione in atto, il Garante nazionale invita a mettere in campo misure 
straordinarie volte ad alleggerire le situazioni di sovraffollamento superando un concetto di prevenzione fondata 
sulla chiusura al mondo esterno, affiancando a provvedimenti di inevitabile restringimento misure che diano la 
possibilità di ridurre le criticità che la situazione carceraria attuale determina e che permettano di affrontare con più 
tranquillità il malaugurato caso che il sistema sia investito più direttamente dal problema. Il Garante nazionale 
esprime vicinanza e gratitudine alla Polizia penitenziaria e alle altre Forze dell’Ordine che sono state e sono 
impegnate per riportare alla calma la situazione negli Istituti.

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 
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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.
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.

Genova. Covid-19: chiuse le visite, forte e rumorosa protesta dei detenuti a Marassi
genovaquotidiana.com, 9 marzo 2020
Come già in quelli di Napoli-Poggioreale, Padova, Milano Salerno, Foggia, Bari, dove in alcuni casi sono stati 
appiccati incendi e le case circondariali sono state devastate, anche alle Case Rosse di Marassi è cominciata la 
protesta contro la decisione del Governo di bloccare i colloqui. In un primo tempo era stato limitato il numero dei 
parenti in visita, imponendo l’uso di presidi di prevenzione come le mascherine. Con nuovo decreto le visite sono 
state bloccate. A Genova, per adesso, i detenuti si limitano a una feroce battitura delle inferriate mentre altrove è 
scoppiata la rivolta.
“Sono 750 i detenuti a Marassi - spiega Michele Lorenzo, segretario nazionale per la Liguria del Sappe, sindacato di 
Polizia penitenziaria. Il virus, se arrivasse nella casa circondariale, non si potrebbe contenere: i detenuti sono anche 
in sei in una cella e sarebbe impossibile applicare le misure sanitarie di sicurezza, come la distanza di un metro tra le
 persone o il divieto di contatto fisico. Per questo è fondamentale evitare che il virus entri perché in capo a poco 
tempo colpirebbe tutti. Quello di Marassi è uno dei dieci più problematici in Italia anche proprio per l’affollamento”.
“Per fare fronte a quanto sta accadendo e arginare le proteste - continua il segretario Sappe. servono personale e 
dotazioni anti incendio. Le dotazioni anti sommossa le abbiamo già ed è il momento di usarle. Lo Stato non si può 
piegare. Anche i cittadini in stato di libertà sono stati assoggettati a regole per contenere il contagio. Lo è il 
personale di polizia penitenziaria che per entrare in carcere deve essere sottoposto a controlli sanitari, come il 
controllo della temperatura. Questo per l’incolumità dei detenuti. Lo Stato deve dimostrare tenacia e fermezza e non 
permettere che si apra una falla nella tutela della salute del detenuto”. 

Frosinone. Detenuti in rivolta, nel carcere situazione incandescente
di Angela Nicoletti
frosinonetoday.it, 9 marzo 2020
Le prime notizie trapelate parlano di incendi all’interno delle celle e di agenti di polizia penitenziaria bloccati. La 
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protesta scaturita dall’annullamento dei colloqui settimanali dopo l’allerta Coronavirus. Detenuti in rivolta nel 
carcere di Frosinone. Dalle 13 di oggi nel penitenziario di via Cerreto è scoppiato il caos. Dalle prime informazioni 
trapelate sembrerebbe che siano in atto incendi all’interno delle celle e degli agenti della Polizia Penitenziaria siano 
stato bloccati.
La direzione del carcere ha richiamato il personale a riposo o in ferie. La situazione viene seguita in prima persona 
dal questore di Frosinone Leonardo Biagioli, in costante collegamento con la Prefettura, dal capo della Squadra 
Mobile, il vice questore Flavio Genovesi, dal tenente colonnello, Andrea Gavazzi vice comandante provinciale dei 
Carabinieri e dal maggiore Andrea Petrarca, comandante Reparto Operativo Provinciale. La protesta sarebbe 
scoppiata dopo la decisione di annullare, a causa dell’emergenza Coronavirus, i colloqui settimanali con i familiari.
La nota sindacale - Il Segretario Generale Aggiunto Cisl Fns, Massimo Costantino, spiega la situazione all’interno 
del carcere di Frosinone. “Apprendiamo dì criticità che si stanno svolgendo all’interno dell’istituto penitenziario di 
Frosinone-spiega Costantino -. Apprendiamo di rinforzi provenienti dagli altri istituti della regione - rinforzi 
provenienti anche dal personale in servizio presso tale sede ma fatti rientrare dalle ferie o riposi.
Sul posto sono accorsi anche personale delle altre forze di polizia con l’ausilio di un elicottero che sorvola l’istituto 
che è noto per la cronica carenza di personale di polizia penitenziaria e per il sovraffollamento dei detenuti - ultimo 
dato del 29/02/2020, era di più 94 detenuti -. Come sempre la professionalità del personale di polizia Penitenziaria 
riuscirà a garantire la sicurezza di tale sede. Al momento sono sconosciti i motivi della protesta - pare per il limite 
dei colloqui con i familiari - dovuti alla situazione in ambito nazionale dovuti per contenere il contagio per il 
coronavirus”.
Ieri a Cassino - Nel carcere di San Domenico ieri sera, invece, i detenuti si sono limitati a battere per ore oggetti 
metallici contro le sbarre delle finestre. Poi la situazione è rientrata.

Brindisi. Colloqui con i familiari sospesi, protesta nel carcere
brindisireport.it, 9 marzo 2020
Rivolte in tutta Italia contro le limitazioni per il contenimento del coronavirus. I detenuti del carcere di Brindisi 
protestano contro le limitazioni imposte nell’ambito delle misure di contenimento del coronavirus adottate a livello 
nazionale. La protesta è iniziata intorno alle ore 23 di domenica (8 dicembre), con degli incendi appiccati all’interno 
delle celle, accompagnati dalle urla dei detenuti e di un gruppo di familiari che si sono radunati nelle vie limitrofe. 
Sul posto sono intervenute pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza”.
Altre proteste dello stesso tenore, per la medesima motivazione, si sono registrate nel fine settimana nelle strutture 
detentive di Salerno, Napoli e Frosinone, Vercelli, Alessandria, Palermo, Bari, Foggia e Napoli Poggioreale. 
L’episodio più grave è accaduto a Modena, dove un detenuto ha perso la vita. A Pavia due agenti sono stati tenuti 
sotto sequestro. Le rivolte sono scaturite in particolare dalla sospensione dei colloqui disposta dall’amministrazione, 
per scongiurare il rischio di contagi all’interno dei penitenziari. In alternativa si è pensato al ricorso alle 
videochiamate. 

Cremona. Rivolta nel carcere, un centinaio di detenuti protestano incendiando materassi
Cremona Oggi, 9 marzo 2020
Rivolta nel carcere di Cremona. Nella serata di domenica un centinaio di detenuti hanno iniziato una agitazione 
all’interno della casa circondariale, con azioni dimostrative, come dare fuoco a varie suppellettili presenti nel carcere
 stesso, oltre ai materassi. Secondo le prime informazioni circolate sono coinvolte tre sezioni. Si tratterebbe 
dell’ennesima protesta che sta interessando gli istituti penitenziari di tutta Italia a causa dell’epidemia di 
Coronavirus. Sul posto, ad affiancare gli uomini della Polizia Penitenziaria, sono intervenuti una quarantina di 
carabinieri in tenuta antisommossa e i Vigili del Fuoco. La situazione per il momento è sotto controllo.

Reggio Emilia. Coronavirus: rivolta nel carcere, due sezioni distrutte
reggionline.com, 9 marzo 2020
Fino a notte fonda nella casa circondariale di via Settembrini è scoppiata la violenza dei detenuti. Necessario 
l’intervento di rinforzi dall’esterno e dei vigili del fuoco. Nel pomeriggio e in serata ci sono stati disordini anche in 
carcere a Reggio Emilia. Una rivolta che ha reso necessario anche l’intervento di rinforzi dall’esterno e dei vigili del 
fuoco.
Al centro della protesta la gestione dell’emergenza coronavirus. Tre i reparti danneggiati seriamente, oltre 
all’infermeria. Due sezioni sono state distrutte. Anche il questore è arrivato sul posto. La situazione è tornata alla 
normalità solo intorno all’1,30 di notte. Il magistrato di sorveglianza ha incontrato una delegazione di detenuti.
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Bari. Carcere in rivolta contro lo stop per le visite dei familiari
Gazzetta del Mezzogiorno, 9 marzo 2020
I detenuti si sono ribellati alle disposizioni che fermano le visite dall’esterno. Disordini in corso al carcere di Bari 
dove sono intervenute le forze dell’ordine per sedare la rabbia dei detenuti. Il motivo della protesta, è la sospensione 
dei colloqui “a vista” con i familiari introdotta con il decreto anti-contagio varato dal governo per fare pronte al 
diffondersi del coronavirus. Al momento medesimi disagi si sono registrati nelle carceri di Foggia. 
I detenuti baresi, come mostrano le immagini, protestano con urla dalle celle. Mentre nelle strutture penitenziaria di 
altre città la rivolta è avvenuta durante l’ora d’aria, qui ci sono una trentina di persone che all’esterno del carcere si 
lanciano messaggi a distanza con i detenuti che sono aggrappati alle celle, urlando: “libertà e vergogna”. A tratti i 
manifestanti hanno anche bloccato la strada. “Liberi, liberi, amnistia” urlano dalle celle in risposta ai familiari per 
strada battendo oggetti contro le grate e lanciando dalle finestre fazzoletti dati alle fiamme. Fuori dalle mura del 
carcere, sono intervenuti agenti della Questura di Bari. La situazione sembra, al momento, sotto controllo.

Velletri. Detenuti in protesta per le restrizioni ai colloqui coi familiari
castellinotizie.it, 9 marzo 2020
Nella serata di domenica 8 marzo i detenuti di alcune sezioni del vecchio reparto del carcere di Velletri, hanno 
protestato battendo le inferiate e lanciando vari cibi in mezzo al corridoio, compreso della carta incendiata. A 
denunciare il fatto è il Segretario Generale del Si.P.PE. (Sindacato Polizia Penitenziaria) Carmine Olanda, e 
Alessandro De Pasquale presidente del sindacato, che da sempre monitorano e denunciano le problematiche degli 
Istituti Penitenziari.
“La protesta messa in atto - commenta Olanda - sembrerebbe essere scaturita da alcune notizie che i detenuti hanno 
appreso dai Tg su un provvedimento che dovrebbe sospendere i colloqui con i propri famigliari.
Durante la protesta dei detenuti è intervenuto il Direttore ed il Comandante del carcere che hanno cercato il dialogo 
con i detenuti per spiegare che il provvedimento che avevano appreso era sospeso in attesa di in nuovo 
provvedimento meno restrittivo. La protesta si è conclusa verso le 22:30 senza danni alle persone. Da un’attenta 
lettura - conclude De Pasquale - del comunicato stampa del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dopo alcune 
gravi proteste di alcuni Penitenziari, come Frosinone, Modena, Poggioreale, Bari, si sembra percepire il seguente 
messaggio: “Fratelli, la messa è finita, andate in pace”. Da non credere! Le definisce “manifestazioni”. Hanno 
distrutto le carceri. Bonafede, invece, riferisca in parlamento sullo stato della sicurezza delle carceri italiane”. 
Questo tentativo di minimizzare un fatto grave preoccupa la Polizia penitenziaria e i cittadini che dal Governo si 
aspettano sicurezza.
“Basta! - replica Olanda - è giunta l’ora che il Ministro della Giustizia ci dica quali compiti deve avere la Polizia 
Penitenziari all’interno degli Istituti, se deve indossare un camice bianco oppure una divisa. Ci vuole una riforma 
della giustizia che permette di entrare in carcere solo per condanna definitiva - escluso i reati gravi - dando al 
giudicabile gli obblighi di dimora limitandolo nel suo territorio in attesa di condanna definitiva. Così facendo si 
risparmierebbero 130.00 euro al giorno a detenuto, oltre al sovraffollamento. Ci aspettiamo fatti, non semplici 
sorrisini e promesse mai mantenute”.

Foggia. Tensione ai massimi livelli nel carcere, sui detenuti gli effetti del coronavirus
immediato.net, 9 marzo 2020
Il motivo della protesta sarebbe correlato alla sospensione dei colloqui “a vista” con i familiari. Nervi tesi nei 
penitenziari italiani per le restrizioni dovute all’emergenza da coronavirus. Il motivo della protesta sarebbe correlato 
alla sospensione dei colloqui “a vista” con i familiari introdotta con il decreto anti-contagio varato dal governo per 
fare fronte al diffondersi del Covid-19.
In una nota dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria Puglia e Basilicata, il segretario Messina, “fa sapere di 
apprendere il susseguirsi di notizie, su situazioni implosive nelle carceri del distretto, tipo Foggia dove la tensione è 
ai massimi livelli e a Bari dove sembra che ci sia addirittura una rivolta in atto, invece in altre strutture la situazione 
è tesa. Comunque - prosegue Messina - vi è la massima allerta ma anche molta preoccupazione”.
“L’angoscia è tanta, da tempo come sindacato denunciamo l’assenza totale del ministro della Giustizia - anche in 
questo momento difficilissimo, come quello attuale, dove le rivolte si stanno propagando a macchia d’olio - che non 
si è degnato di una dichiarazione. Siamo certi - conclude - che riusciremo a superare anche questa grave crisi, ma ne 
usciremo sempre più provati, con la consapevolezza che noi difendiamo lo Stato a denti stretti, senza che lo Stato 
spende una parola a nostro sostegno”. 
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Avellino. Protesta dei detenuti del carcere di Ariano per la sospensione dei colloqui
di Monica De Benedetto
primativvu.it, 9 marzo 2020
Protesta dei detenuti anche nella Casa Circondariale di Ariano Irpino dopo le sommosse avvenute in diverse carceri 
italiane come a Poggioreale, Bari, Pavia, Modena, Salerno. Hanno iniziato questa sera dopo le 20 con la battitura 
delle inferriate e lancio di oggetti dalle finestre, un gran baccano che ha impressionato e spaventato i residenti di via 
Grignano.
Ma gli Agenti di Polizia Penitenziaria hanno subito sedato la piccola rivolta e riportato la calma evitando che la cosa 
degenerasse. Alla base del forte malcontento dei detenuti, anche in questo caso, la sospensione, da domani mattina, 
dei colloqui con i familiari a seguito del provvedimento del Governo per scongiurare e ridurre il rischio del contagio 
da Coronavirus Covid19.

Palermo. I parenti dei detenuti bloccano viale Regione con cassonetti e pali
di Rosaura Bonfardino
palermotoday.it, 9 marzo 2020
Coronavirus, folle notte in viale Regione: parenti dei detenuti bloccano strada con cassonetti e pali. Dentro il 
Pagliarelli i carcerati hanno battuto oggetti di metallo e bruciato pezzi di stoffa e cuscini contro le misure previste 
dal Dpcm anti-coronavirus, fuori i familiari hanno ostruito il traffico in circonvallazione: “Qui non passa nessuno”.
Stoviglie sbattute contro le grate in ferro delle finestre sbarrate, grida, fischi. Anche al carcere Pagliarelli ieri sera è 
andata in scena la protesta dei detenuti che sono preoccupati per il Coronavirus. Come accaduto in altre carceri 
anche a Palermo c’è la rivolta dei carcerati. Al momento la situazione è sotto controllo. Qualche automobilista ha 
ripreso con il cellulare la scena della protesta. La rivolta è proseguita all’esterno del carcere: ad animarla sono stata i 
parenti dei detenuti che a lungo hanno bloccato viale Regione Siciliana (il Pagliarelli si affaccia infatti sulla 
circonvallazione).
I detenuti - e i loro familiari - protestano contro le limitazioni imposte nell’ambito delle misure di contenimento del 
Coronavirus adottate a livello nazionale. La protesta è iniziata ieri sera intorno alle ore 21, con degli incendi 
appiccati all’interno delle celle, accompagnati dalle urla dei detenuti e di gruppi di familiari che si sono radunati di 
fronte alla struttura. Sul posto sono intervenute pattuglie di polizia e carabinieri.
Altre proteste dello stesso tenore, per le stesse motivazioni, si sono registrate nel fine settimana nelle strutture 
detentive di Salerno, Napoli e Frosinone, Vercelli, Alessandria, Brindisi, Bari, Foggia e Poggioreale. L’episodio più 
grave è accaduto a Modena, dove un detenuto ha perso la vita. A Pavia due agenti sono stati tenuti sotto sequestro. 
Le rivolte sono scaturite in particolare dalla sospensione dei colloqui per scongiurare il rischio di contagi all’interno 
dei penitenziari. In alternativa si è pensato al ricorso alle videochiamate. 

Che fare per il carcere in tempi di coronavirus
di Franco Corleone
L’Espresso, 9 marzo 2020
Si chiudono le scuole e le università, si annullano iniziative politiche e culturali, si rinvia sine die il referendum sul 
demagogico “taglio” dei parlamentari e per la sorte delle carceri non si scrive e non si propone nulla, se non qualche 
balbettio delle circolari dell’Amministrazione penitenziaria.
Forse si pensa che i detenuti sono già in quarantena e quindi ci si affida allo stellone d’Italia.
Ma il carcere non è chiuso dai muri di cinta. Entrano ogni giorno gli operatori (direttori, polizia penitenziaria, 
educatori, amministrativi, insegnanti), i volontari, gli avvocati, i magistrati e i familiari per i colloqui; un mondo che 
merita attenzione.
Non vorrei sbagliare ma non mi pare che le Regioni, che hanno la responsabilità del servizio sanitario e il compito di
 tutelare la salute come diritto fondamentale, abbiano messo in campo un piano efficace di prevenzione.
Meno colloqui, più telefonate propone l’amministrazione penitenziaria. Un po’ poco.
Si potrebbe almeno cominciare con l’installazione in ogni corridoio di macchinette con gel detergente e poi garantire
 una visita di primo ingresso per gli arrestati molto approfondita.
Per tutti i visitatori si potrebbe prevedere la misurazione della temperatura.
Azioni che servirebbero almeno a segnalare la gravità del momento.
Questa emergenza nascosta e/o sottovalutata (solo per il carcere) imporrebbe una svolta, una vera discontinuità. Il 
corpo e lo spazio della pena (titolo di un volume curato da Stefano Anastasia, da chi scrive e da Luca Zevi) dovrebbe
 diventare il tema di una rivisitazione del modello penitenziario. Una architettura fondata sulla dignità della persona 
e sulla apertura alla città, abbandonando la prevalenza di una edilizia fatta per contenere e ammassare corpi senza 
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presente e senza futuro.
Prendiamo per buono il nuovo metro di misura per i rapporti umani, un metro o un metro e ottanta, come lo si 
garantisce in una cella con tre, quattro, cinque detenuti? E le norme di igiene con un lavandino accanto alla tazza 
come possono essere rispettate?
Finalmente bisognerebbe sancire che di norma in cella si sta da soli e eccezionalmente in due.
E ora? Che si aspetta ad adottare un piano di uscita dal carcere, magari verso misure alternative o verso i domiciliari 
per tutti coloro che hanno pene sotto i tre anni?
In attesa dell’indulto il Presidente Mattarella potrebbe valutare una concessione straordinaria di grazie legate a una 
vera emergenza umanitaria.
Infine il Parlamento potrebbe riprendere alcune misure legate ai diritti costituzionali a cominciare dalla proposta 
sull’affettività e sessualità in carcere elaborata dalla Conferenza dei garanti regionali e inviata al Senato dal 
Consiglio Regionale della Toscana.
Ultimo punto. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria va radicalmente ripensato e per questo va 
nominato il vice capo che manca attraverso una discussione pubblica e con criteri di trasparenza che garantiscano 
una scelta che si ricolleghi al pensiero di Alessandro Margara e di Michele Coiro.

Il carcere al tempo del coronavirus
di Patrizio Gonnella
associazioneantignone.it, 9 marzo 2020
Coniugare la tutela della salute con il rispetto degli altri diritti fondamentali. È questo il compito - non facile - che 
l’Amministrazione Penitenziaria deve perseguire in questo delicato momento in cui il nostro paese è alle prese con 
l’epidemia coronavirus. Un contagio in carcere, dove gli spazi sono limitati e c’è una totale promiscuità fra detenuti 
e personale penitenziario potrebbe trasformarsi in una catastrofe.
In questi ultimi giorni abbiamo assistito a provvedimenti di chiusura degli istituti, triage all’ingresso per i nuovi 
giunti, riduzione o sospensione dei colloqui e dell’ingresso dei volontari. Provvedimenti che se da una parte mirano 
a salvaguardare la salute dei ristretti, dall’altro possono isolare ancor di più una parte di popolazione che già spesso è
 fortemente esclusa. Per questo abbiamo chiesto al governo una serie di provvedimenti urgenti: aumentare la 
possibilità di telefonate a 20 minuti al giorno a fronte degli attuali 10 minuti a settimana, utilizzando anche skype; 
prevedere misure di detenzione domiciliare e affidamento per chi abbia una pena residua limitata e abbia avuto un 
percorso penitenziario positivo.
È fondamentale infatti diminuire il sovraffollamento penitenziario in questa fase e, per chi rimarrà in carcere, 
garantire dei contatti costanti con i famigliari. È importante inoltre che i detenuti siano messi a conoscenza di quanto
 sta accadendo, altrimenti il rischio è che si possano creare disordini come avvenuto ieri nel carcere di Salerno.
Per capire cosa sta accadendo, e sollecitati da molti parenti di detenuti che a decine ci hanno chiamato o scritto, 
abbiamo avviato una mappatura dei provvedimenti assunti carcere per carcere che aggiorneremo costantemente. Per 
rimanere aggiornati su quanto sta accadendo vi invitiamo a seguirci sul nostro sito e sui nostri canali social.

Emergenza coronavirus. Comunicato dell’Associazione Voci di Dentro Onlus
Ristretti Orizzonti, 9 marzo 2020
Nelle condizioni in cui si trovano oggi le carceri italiane (scarsità di cure adeguate, sovraffollamento, acqua calda 
spesso razionata, poca igiene), per evitare epidemie al suo interno anche in considerazione della fragilità della 
popolazione con il conseguente trasferimento d’urgenza in ospedale di decine di detenuti eventualmente affetti da 
Coronavirus - aggravando perciò il sistema sanitario nazionale sempre più a corto di posti letto e di sale di 
rianimazione (dopo i tagli alla sanità di questi ultimi anni) - questi dovrebbero essere i provvedimenti da avviare 
immediatamente:
1) scarcerazione e invio ai domiciliari di anziani, malati gravi terminali, persone con disfunzioni cardiache o affetti 
da Aids e epatiti, come del resto dovrebbe essere se davvero si volesse tutelare il diritto alla salute, il rispetto della 
dignità e l’umanizzazione del trattamento, come è garantito dalla Costituzione, dalla riforma del 1975, dalla legge 
Gozzini del 1986, dal nuovo regolamento penitenziario del 2000, dalle tante Raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa;
2) indulto per tutti i detenuti con pene inferiori ai tre anni, provvedimento che riguarda ad esempio persone che 
hanno già scontato 28 anni e ne devono scontare solo due, oppure persone che sono state recentemente incarcerate 
per un cumulo di pena di uno, due o tre anni e per un fatto magari accaduto dieci anni prima. Per essere precisi: 
8.682 le persone che hanno da scontare in carcere ancora un periodo inferiore a un anno, 8.144 con un residuo di 
pena di due anni e 6.171 persone che devono restare ancora in carcere per un periodo fra i due e i tre anni; 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



3) scarcerazione di 54 mamme e dei loro 59 bambini attualmente detenuti in 9 istituti, mettendo così in pratica le 
tante inutile promesse (“mai più bambini in carcere”) che da almeno un decennio hanno fatto tanti ministri, politici, 
governanti vari, di tutti i partiti, di tutti i colori. Nel frattempo, in carcere, quei 59 bambini la prima parola che hanno
 imparato a dire non è stata “mamma”, ma “ispettore apri”.
4) blocco dei nuovi ingressi per reati minori, pregressi e cumuli di pena, 
5) provvedimenti di detenzione domiciliare,
6) affidamento ai servizi sociali del maggior numero di detenuti.
In definitiva un’azione deflattiva che: 1) eviterebbe concretamente un’altra eventuale emergenza oltre a quella che 
sta già sopportando l’Italia, 2) verrebbe realmente incontro (e non con divieti o palliativi) alle paure che ci sono tra i 
detenuti e tra i loro familiari, 3) permetterebbe ai detenuti rimasti all’interno degli istituti di avere cure più adeguate 
e maggiori possibilità di colloqui via skype e via telefono con i loro parenti. 
Il direttivo dell’Associazione Voci di dentro
Chieti, 08/03/2020

L’intervista al Garante Mauro Palma: “Vanno assicurati i colloqui a distanza”
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 9 marzo 2020
“La situazione è a rischio anche a causa di una cattiva comunicazione. Sta passando il messaggio che i collegamenti 
del carcere con l’esterno sono completamente interrotti, ma non è così, bisogna riportare un po’ di razionalità e 
placare gli animi”.
Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti, annuncia che anche il suo ufficio cercherà di collaborare per riportare 
la calma nei penitenziari in rivolta: “Andremo negli istituti per spiegare direttamente la situazione ai detenuti”.

E qual è la situazione?
“In un contesto molto complicato anche per la società esterna, è giusto prendere precauzioni anche all’interno delle 
carceri. Il blocco degli incontri diretti fino al 22 marzo, cioè per due settimane, può avere un senso se nel frattempo 
l’amministrazione penitenziaria si impegna perché siano realmente sostituiti con i colloqui a distanza”.

Come?
“Con i collegamenti via skype, che però devono essere estesi a tutti, e non riservati ai circuiti della media sicurezza 
come ora; anche i reclusi in alta sicurezza devono averli. E l’aumento delle telefonate, sempre in sostituzione delle 
visite, deve essere non solo nel numero delle chiamate, ma anche nella durata. Inoltre va chiarito che la possibilità di
 sospendere i permessi premio e le uscite in semilibertà è sottoposta al vaglio dei magistrati di sorveglianza, senza 
automatismi, e questo significa decidere situazione per situazione, distretto per distretto”.

In tutto questo il sovraffollamento resta un problema…
“Certo, peraltro destinato ad aumentare dopo i trasferimenti in altri istituti a causa delle rivolte che ieri hanno reso 
inagibili le strutture di Frosinone e Modena. In questo senso credo che si debba ragionare sulla possibilità di 
concedere una liberazione anticipata speciale, o in detenzione domiciliare, sempre a discrezione del giudice, per chi 
sta scontando le ultime settimane o gli ultimi mesi di pena, esclusi ovviamente coloro che hanno preso parte agli 
episodi di violenza”. 

E l’ipotesi di un’amnistia?
“Sono contrario, e credo sia sbagliato persino parlarne. Non ci sono le condizioni, e si rischia di far balenare illusioni
 che susciterebbero altre situazioni di criticità”. 

Ecco il perché della rivolta nelle carceri italiane
di Salvatore Prinzi
alganews.it, 9 marzo 2020
Non volevo fare questo post, perché le cose che ho visto ieri pomeriggio non sapevo davvero come metterle per 
iscritto. Ma, tornato a casa, ho sentito di tre morti a Modena, ho visto sui social tanta cattiveria, e ho deciso di 
scrivere lo stesso. Perché chi dice certe schifezze deve almeno fare i conti con la realtà. Ero fuori al carcere di 
Poggioreale oggi. Come in tante carceri d’Italia (Genova, Modena, Pavia, Salerno, Frosinone, Vercelli, Alessandria, 
Palermo, Bari, Foggia) i detenuti si sono ribellati. Hanno cominciato a battere sulle sbarre, sono saliti sui tetti. 
Hanno bruciato carta e stoffe, hanno urlato come potevano.
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La goccia che ha fatto traboccare il vaso? L’emergenza coronavirus su una popolazione già stressata, ristretta, che 
vive in condizioni disumane. Se la paura del contagio, la necessità di stare chiusi in casa, il terrore di non vedere i 
propri cari, fa uscire di testa noi “normali”, vi immaginate cosa può su decine di migliaia di detenuti? Le strutture 
sono sporche e sovraffollate, si arriva anche a dieci in una stanza, le malattie infettive già di solito sono diffuse, 
bronchiti date da umidità e scarse cure. Se ti ammali puoi aspettare giorni senza che nessuno venga.
E il governo non solo non fa niente, non ti smista in altri spazi, non manda la gente ai domiciliari (l’ha fatto persino 
il cattivissimo Iran con decine di migliaia di detenuti!), ma ti dice: colloqui sospesi fino al 31 maggio. Mai uno stop 
così lungo nella storia italiana. E non ci sono mezzi per fare connessioni via skype. Permessi sospesi. Udienze 
sospese. La tua vita che si blocca, solo che tu sei dentro. E rischi di fare la fine del topo, magari morire di polmonite 
senza aver detto ciao a tua figlia.
Lo riuscite a capire o no? La sentite montare l’ansia di uno che sta sveglio tutta la notte mentre sotto il compagno di 
cella tossisce senza sosta?
Dice: ma lo fanno per il loro bene. Ma vi rendete conto che in carcere ci entrano i secondini che vivono il resto del 
tempo fuori? Con quella promiscuità, ne basta uno positivo per infettare migliaia di persone. La verità è che non lo 
fanno per il loro bene, lo fanno come gli viene… brutali, indifferenti. Così i detenuti si ribellano, arrivano lì fuori i 
parenti, e anche noi compagni per cercare di portare un po’ di solidarietà.
Ci troviamo in mezzo a una folla di centinaia di persone che ondeggia fra le diverse entrate del carcere, confusa, 
arrabbiata, disperata, facendo capannelli e disperdendosi per la pioggia, chiedendo informazioni che non arrivano, 
senza interlocutori, senza direzione. Il sottofondo è l’elicottero che ci ronza sulla testa per ore, a volte abbassandosi 
fino a sollevare il vento.
La prima cosa che balza agli occhi è il gran numero di donne: e come potrebbe essere diversamente? Dentro ci sono 
i loro uomini. Per un attimo penso che è ironico, è proprio l’8 marzo, ma in effetti per loro la lotta è tutti i giorni.
Le donne urlano, provano a salutare i detenuti, a farsi sentire vicine. Battono sulla cancellata a ritmo con loro. 
Gridano indulto, libertà. Alcune, soprattutto le più giovani, hanno gli occhi lucidi, avidi di qualche sicurezza: si vede
 che ancora non gli torna questa vita. Le altre sono già vecchie a 50 anni, capelli in disordine, tuta, decise e convulse,
 si fanno sotto ai carabinieri. Ma - è difficile spiegare come - non per aggredirli, ma a spiegargli, a convincerli, che è 
uno schifo, che loro non sono bestie, che non si può campare così. E non si sa da che lato c’è più impotenza.
Alcune invece sono vestite da domenica, truccate. Si vede che sono accorse dal pranzo con le famiglie. Bambini di 6
 anni appresso, che guardano verso il padiglione dove cascano pezzi di carta che bruciano. Lampade cinesi al 
contrario, che scendono tristi. Negli occhi dei bambini la stessa traiettoria, tanta innocenza e già tanta ombra, come 
se questa fosse l’unica vita possibile.
Una donna a un certo punto si sente male, accorrono fino a soffocarla. Interviene un pompiere per rianimarla, si fa 
spazio quasi rassegnato. Un’altra inizia a urlare contro la fila infinita di camionette. Che bisognerebbe appicciarle, 
dice. Perché siete dei corrotti. “Corrotti, corrotti, mò fanno schifo i detenuti, eh, ma non vi fanno schifo quando vi 
mettete la 500 euro nella sacca per far passare il telefonino, no?”.
Un uomo sui 60 appena uscito di galera fa vedere i lividi dei maltrattamenti subiti. Chiamate i giornalisti, urla. 
Questo fanno quelli lì dentro. A un certo punto esce il Garante dei Detenuti, che era entrato dentro per vedere la 
situazione. Rassicura un po’ tutti. Dice che i detenuti sono rientrati nelle celle, spontaneamente. Che per tutto il resto
 si vedrà, si parlerà… Si alza un boato ma non è chiaro se i detenuti abbiano strappato qualcosa. Non sembra ci sia 
stata trattativa.
Quello che è certo è che non si può andare avanti così. Sapevamo di vivere in un paese fragile, da tutti i punti di 
vista, economicamente, amministrativamente, emotivamente. Sapevamo che prima o poi sarebbe saltato il sistema. 
Certo, non ci immaginavamo che sarebbe stato un virus a dirci quanto poco siamo comunità, quanto male funzioni il 
nostro Stato, quanto è stata distrutta la sanità pubblica. E forse, è per non guardare queste verità, che ci imporrebbero
 di cambiare, che ora continuiamo con la crisi di nervi: reagiamo sui social senza sforzarci di capire, senza sforzarci 
di essere umani.
Così, tornato a casa, apprendo di ben sei morti a Modena. E leggo i soliti commenti, come domenica scorsa dopo 
l’omicidio del 15enne Ugo: che i detenuti devono morire tutti, che è meglio se il coronavirus entra e fa una strage. 
Se, come diceva Dostoevskij, che di anni in galera se n’era fatti quattro, “il grado di civilizzazione di una società si 
può misurare entrando nelle sue prigioni”, penso che oggi nessuno possa girarsi dall’altra parte. Quello delle carceri 
non è un altro mondo, non ci sono alieni lì dentro: è solo la radiografia del nostro paese. Dove ormai si vede bene 
l’infezione.

Coronavirus. In caso di contagio tra i detenuti le carceri rischiano il collasso
di Luca Cereda
lifegate.it, 9 marzo 2020
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A causa del grave sovraffollamento, se si verificassero contagi da coronavirus nelle carceri, la situazione potrebbe 
diventare ingestibile. Forse il Coronavirus non entrerà nelle carceri. Ma se ciò dovesse accadere, le misure di 
gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus negli istituti di pena italiani si rivelerebbero di fatto 
impraticabili per via del grave sovraffollamento.
Mentre anche l’Iran ha varato misure alternative fuori dal carcere, da noi le direttive parlano, in caso di contagio, di 
porre i detenuti in celle singole per l’isolamento sanitario. Difficile, tuttavia, comprendere in che modo ciò possa 
essere organizzato, tenendo conto del fatto che, secondo gli ultimi dati, in Italia abbiamo circa 61.500 detenuti per un
 totale di 47.231 posti effettivi. E non ci sono celle vuote, semmai ce ne sono di inagibili.
Le misure anti-contagio dei detenuti nel decreto legge del 2 marzo - Il decreto legge emanato il 2 marzo ha disposto, 
da un lato, che “le articolazioni territoriali del servizio sanitario nazionale assicurano al ministero della Giustizia 
idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio da coronavirus”.
Ciò accadeva già nei giorni scorsi, “con le tende montate davanti a vari istituti penitenziari lombardi, dove vengono 
controllati quei detenuti cosiddetti ‘nuovi giunti’ che devono fare ingresso in carcere”, spiega Carlo Lio, garante dei 
detenuti o privati della libertà della Lombardia. Dall’altro lato, con lo stesso decreto il governo ha stabilito che per 
30 giorni negli istituti presenti nelle “zone rosse”, i parenti non possono accedere alle carceri e i colloqui si 
effettuano via telefono, via skype o con videochiamata. “Dove questo è tecnicamente possibile, e non lo è molto 
spesso”, racconta Lio. 
“L’isolamento degli isolati” e i diritti dei detenuti - “Questa emergenza si somma ad una situazione già 
compromessa - spiega Lio - dal sovraffollamento, con ottomila detenuti a fronte di una capienza di seimila in 
Lombardia”. Inoltre, spetta al magistrato di sorveglianza, che si dovrà assumere la responsabilità della decisione in 
ogni caso, anche quelli di contagio, valutare se vadano sospesi e confermati i permessi premio o i provvedimenti di 
semilibertà, ovvero le uscite diurne dal carcere.
“I provvedimenti adottati sono anche comprensibili, ma isolano i detenuti e vanno applicati con la massima 
attenzione alla specificità delle singole situazioni, così da non rischiare di andare oltre lo stretto necessario, isolando 
dall’esterno ancor di più chi vive già in modo ristretto”. Sentirsi abbandonati in carcere può essere infatti 
drammatico. 
“Per rispettare la normativa vigente”, continua il garante lombardo dei ristretti della libertà, “ho sospeso le mie visite
 nelle carceri regionali per ascoltare i bisogni dei detenuti”. Eppure da alcuni istituti arrivano segnalazioni di 
chiusure ingiustificate rispetto all’obiettivo unico di limitare la diffusione del virus. Chiusure che, come segnala 
anche il garante nazionale dei diritti dei detenuti, “incidono anche sui diritti delle persone incarcerate e che sembrano
 essere il frutto di un irragionevole allarmismo che retroagisce determinando un allarme sempre crescente che non 
trova fondamento né giustificazione sul piano dell’efficacia delle misure”.
“Bisogna ripensare il carcere, anche al di là dell’emergenza coronavirus” - “Bisogna ripensare il carcere a monte 
della situazione di emergenza che stiamo vivendo, dobbiamo mettere al centro la dignità dei detenuti riducendo il 
numero di persone presenti dietro le sbarre”, conclude Carlo Lio. Le misure di semilibertà, che comportano oggi un 
passaggio quotidiano rischioso da dentro a fuori delle carceri, e viceversa, potrebbero in molti casi essere trasformate
 in affidamenti in prova al servizio sociale. In tal modo i detenuti vivrebbero le loro giornate interamente in comunità
 esterne. Una questione di senso civico, con l’obiettivo di cooperare tutti nella stessa direzione.

Coronavirus, timori per i detenuti
di Maria Berlinguer
La Stampa, 9 marzo 2020
Rita Bernardini: “Amnistia o indulto per sfoltire le carceri. In Iran lo hanno fatto. Ci sono 8.000 detenuti condannati 
a 2 o 3 mesi: se uscissero si potrebbero sanificare gli edifici”. Pochi controlli, nessuna sanificazione sanitaria, 
“nessun presidio medico per i parenti che fino a ieri sono potuti andare a trovare i loro cari almeno in alcune 
carceri”.
Così raccontano le Associazioni. Tant’è che il caso dell’agente penitenziario di Vicenza contagiato dal Covid19 e 
oggi quello di un altro agente a Torino risultato positivo al test (notizia smentita dal capo del Dap, Francesco 
Basentini a radio Radicale) riporta di nuovo alla luce la drammatica delle carceri italiane dove il sovraffollamento 
rischia di gettare benzina sul fuoco della diffusione del virus. Il tutto senza che siano ancora state emanate direttive 
precise da parte del ministero della Giustizia.
Dalla notte del 7 marzo sono state annullate le visite dei familiari ai detenuti non solo nelle Regioni finora più 
coinvolte dall’emergenza. Ma in tutta Italia. Una misura forse tardiva. La Circolare precedente dal capo 
Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria è del 26 febbraio. I direttori degli istituti di Pena di alcune regioni 
del Nord e del Centro erano sollecitati ad avviare una capillare attività di informazione tra i detenuti e sospendere le 
attività lavorative esterne, a consentire i colloqui con i difensori solo in condizioni di sicurezza sanitaria. Dalle 
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nuove disposizioni contenute nel Ddcm approvato nella notte nessun colloquio con i familiari sarà più consentito. A 
breve è atteso un decreto legge ministeriale con le nuove disposizioni.
Il sovraffollamento - La situazione resta però ad alto rischio. All’ultima rilevazione effettuata, i detenuti erano 
61.230, a fronte di una capacità delle carceri di 47.231 posti. “In alcuni istituti di pena come a Taranto il 
sovraffollamento è del 200 per cento, la media è comunque del 130/100.
In alcune celle sono ristrette 9 persone ma anche per gli ergastolani dobbiamo pensare che due persone vivono i 9 
metri.
Che succede se qualcuno si ammala? Le celle di isolamento sono pochissime”, sottolinea la radicale Rita Bernardini 
che con Nessuno Tocchi Caino chiede al governo e al ministro di Grazia e Giustizia un provvedimento di amnistia e 
indulto per sfoltire gli istituti di pena, facendo uscire chi deve è stato condannato a pochi mesi di reclusione.
“Persino in Iran l’hanno fatto” dice. “Sono 8.000 i detenuti condannati a due o tre mesi e altrettanti a meno di due 
anni. Se uscissero si potrebbe almeno sanificare gli edifici che sono in igieniche condizioni drammatiche, è di ieri la 
foto mandata da alcuni familiari che a Matera hanno incontrato i loro cari tra gli scarafaggi.
Una eventuale epidemia sarebbe particolarmente difficile per i molti detenuti che hanno patologie gravi, malati 
terminali e persone che hanno fatto la chemioterapia”. “E non abbiamo ancora nessuna notizia dal carcere di Lodi, 
che pure si trova in una zona a rischio. Sono molti i direttori che mi stanno chiamando”, prosegue Bernardini. 
“Finora infatti ogni decisione da prendere è stata scaricata sulle loro spalle: qualcuno ha stanziato migliaia di euro 
per dotare i detenuti almeno dei prodotti per igienizzare”.
Le visite saranno sostituite dalle telefonate, anche via Skype. “Ma solo il 40% delle carceri ha Skype. Inoltre sarebbe
 bene che ci fosse una parola chiara anche sulla possibilità di telefonare per tutti per una durata significativa”. Ma 
non sono solo i parenti a entrare e uscire dalle carceri. Lo fanno gli agenti penitenziari, gli operatori sanitari e i 
magistrati di sorveglianza. Bernardini sottolinea che ancora in questi giorni di emergenza nazionale da Covid19 
“continuano a entrare in carcere detenuti, mentre non esce più neanche chi svolgeva i lavori socialmente utili”. 
Urgente dotare agenti e detenuti dei presidi medici (mascherine, disinfettanti) e procedere alla sanificazione degli 
istituti.
La Protezione civile monta tendoni per il Triage - Intanto la Protezione Civile sta montando davanti ad alcune 
carceri i tendoni per il Triage. A quanto pare non saranno disponibili per tutti.
La febbre, denuncia l’esponente storica dei radicali, inoltre verrà misurata solo ai nuovi detenuti. Non agli agenti 
penitenziari. Per Bernardini l’emergenza sanitaria va affrontata sfoltendo la popolazione carceraria. “Andrebbe 
ripristinata la liberazione speciale abolita nel 2015. Non basta come anticipa il Dpcm favorire misure alternative al 
carcere, serve un provvedimento serio, come l’indulto o l’amnistia” avverte Bernardini chiedendosi quanti sono ad 
oggi i braccialetti elettronici disponibili. Una domanda rivolta in diretta anche al capo del Dap che ammette di non 
conoscere la risposta.

Coronavirus, paura del contagio e restrizioni provocano proteste nelle carceri 
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 9 marzo 2020
Detenuti in rivolta a Modena, Napoli, Salerno e Frosinone. Rientrata sabato sera la rivolta nel carcere di Salerno, di 
domenica la protesta si sposta a Modena, Frosinone, Napoli e - denunciano alcuni sindacati di Polizia penitenziaria - 
Alessandria. Provocando momenti di forte tensione.
A Salerno i detenuti sono rientrati nelle celle solo dopo aver causato danni molto ingenti agli arredamenti e a tutto 
quello che potevano distruggere nelle celle e nei corridoi. L’interruzione volontaria della rivolta ha scongiurato 
l’intervento della forza pubblica a ristabilire l’ordine.
Il motivo della protesta, esplicitato in un documento consegnato alla direzione della prigione, è la sospensione dei 
colloqui “a vista” con i familiari introdotta con il decreto anti-contagio varato dal governo per fare pronte al 
diffondersi del coronavirus.
E per questa stessa ragione, nella giornata di oggi, le rivolte, anche violente, si sono propagate negli altri istituti. La 
situazione più preoccupante sembra essere quella di Modena, dove i reclusi hanno “conquistato” gli spazi comuni 
arrivando fino alla portineria, provocando l’uscita del personale presente: una ventina tra agenti di custodia (due dei 
quali leggermente feriti) e personale sanitario. Fuori dall’istituto sono arrivati poliziotti in tenuta antisommossa, 
vigili del fuoco e le autorità di pubblica sicurezza.
A Frosinone un centinaio di detenuti hanno scavalcato alcuni muri interni della prigione - senza quindi evadere, 
come s’era sospettato in un primo momento - e chiesto di parlare con il garante regionale Stefano Anastasia, che è 
giunto sul posto.
Nel carcere napoletano di Poggioreale una trentina di rivoltosi sono saliti sui tetti, inveendo a gran voce contro il 
provvedimento che limita o sospende i colloqui diretti (sostituiti con quelli via skype o con un maggior numero di 
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telefonate rispetto a quelle consentite), spalleggiati da alcuni parenti che, in strada, hanno bloccato il traffico per 
propagandare all’esterno la protesta. Tornando a chiedere provvedimenti di amnistia e indulto di cui già da qualche 
giorno s’è ricominciato a parlare. Anche da parte di alcuni magistrati.
Il blocco dei colloqui, così come quello previsto della concessione dei permessi premio e della possibilità di uscire 
ogni giorno dal carcere per rientravi la sera per chi è assegnato al lavoro esterno, arriva quando la tensione già alta a 
causa del sovraffollamento degli istituti: 61.230 reclusi al 29 febbraio 2020, a fronte di 50.951 posti (teorici, perché 
alcune migliaia sono indisponibili).

Coronavirus, la rivolta nelle carceri dopo la stretta su permessi e colloqui
di Luisiana Gaita
Il Fatto Quotidiano, 9 marzo 2020
Proteste e ribellioni in molte strutture penitenziarie, le più gravi a Modena (sei detenuti morti) e Pavia (due guardie 
carcerarie sequestrate). L’associazione Antigone: “Situazione difficile anche per i livelli igienico-sanitari. Per 
rispettare le misure di contenimento un carcere medio può isolare non più di cinque detenuti, poi salta la gestione”.
Se il contagio da Covid19 non è ancora entrato nelle carceri, la paura certamente sì. La prima rivolta documentata è 
stata quella scatenata dai detenuti di Salerno, dopo aver appreso della sospensione dei colloqui con i familiari (che 
potranno avvenire via Skype nei penitenziari attrezzati).
Una protesta scatenata, in realtà, quando hanno iniziato a girare voci su uno stop ai colloqui sul territorio nazionale 
fino al 31 maggio. Il decreto li blocca invece fino al 3 aprile, ma la tensione resta molto alta. Ci sono state proteste a 
Frosinone, Napoli e Modena, dove i detenuti del Sant’Anna hanno appiccato il fuoco e tentato la fuga: negli scontri 
sono morti in tre. A Pavia, nella serata di domenica, i carcerati hanno sequestrato due guardie e solo a tarda notte la 
rivolta si è placata.
La tensione è alta ormai ovunque, mentre a entrare nel carcere è anche il decreto del Governo con le misure di 
contenimento del Coronavirus: non solo colloqui via video o al telefono fino ad aprile (la misura è adottata già da 
giorni in Lombardia e Veneto), ma anche stretta sui permessi e la libertà vigilata. Proprio mentre fuori dal carcere 
c’è chi pensa invece alle misure alternative, come possibili strumenti per limitare il contagio.
È il caso dell’associazione Nessuno Tocchi Caino, che ha sottolineato l’importanza di misure come amnistia, indulto
 e moratoria dell’esecuzione penale. Tra informazioni che arrivano dall’esterno, divieti più stringenti e nuove 
aspettative, è sempre più difficile gestire la situazione. “È comprensibile - spiega Alessio Scandurra, coordinatore 
dell’Osservatorio di Antigone - dato che le carceri italiane non hanno una buona reputazione in fatto di livelli 
igienico sanitari e mi domando ciascuna struttura quanti eventuali contagiati sarà mai in grado di gestire”.
Le rivolte nelle carceri - E questo i detenuti lo sanno bene. Così a Salerno per cinque ore, in quasi duecento hanno 
devastato un’intera sezione dell’istituto di Fuorni, sfondando una cancellata e salendo sul tetto della struttura armati 
di ferri divelti dalle brande. I detenuti hanno chiesto di sottoporre tutta la popolazione carceraria a tamponi per il test
 sul coronavirus e di accedere a misure alternative al carcere. Ma si sono registrate tensioni anche in altri istituti. Per 
esempio, sempre in Campania, a Secondigliano, Poggioreale, dove alcuni familiari dei detenuti hanno esposto 
striscioni chiedendo indulto, amnistia, o forme alternative al carcere, e nell’istituto casertano di Carinola. Tensioni 
anche a Foggia.
E se a Frosinone, nelle ultime ore, circa cento detenuti hanno inscenato una protesta, distruggendo un intero reparto, 
una rivolta molto violenta è scoppiata nel carcere Sant’Anna di Modena, dove sono dovuti intervenire i pullman di 
agenti in tenuta antisommossa, mentre dalla prigione era visibile il fumo nero che si levava in alto. I detenuti si sono 
barricati dentro la struttura, dove sarebbero stati bruciati i presidi sanitari.
Duro il commento di Gennarino De Fazio, della Uil-pa Polizia Penitenziaria nazionale, spiega così la situazione: 
“Non si dica che quanto sta accadendo è per il coronavirus, ma è con il coronavirus, perché il grave stato 
emergenziale che attanaglia le carceri, i detenuti e chi vi opera è in essere da troppo tempo e solo l’improvvisazione 
di chi ha il dovere di gestirle politicamente, per conto dei cittadini, poteva non prevedere quello che sta accadendo in
 queste ore”. Come ha spiegato Francesco Maisto, garante dei diritti delle persone private della libertà di Milano, 
solo in Lombardia, regione più colpita dal virus, ci sono ottomila detenuti a fronte di una capienza di 6mila.
Le nuove regole - Di fatto il decreto governativo prevede che prima dell’accesso alle carceri ai detenuti sia misurata 
la febbre e, se necessario, fatto il tampone. Ma ormai tutti sanno che non tutti i contagiati hanno sintomi chiari, come
 febbre, tosse o problemi respiratori. Una misura che, a chi la subisce, sembra in contraddizione con la possibilità di 
autorizzare, poi, colloqui personali solo in casi eccezionali e a condizione che sia garantita la distanza di due metri. 
Oltre alle limitazioni sui colloqui, che sono state la causa scatenante (ma non l’unica) delle proteste, fanno discutere 
in queste ore le restrizioni per entrare e uscire dal carcere. In realtà si tratta di una raccomandazione, con la quale il 
Governo Conte, chiede di modificare l’applicazione dei regimi dei permessi e della libertà vigilata. Cosa accade se 
in carcere entra un detenuto contagiato da Covid19? L’istituto in questione dovrà metterlo in isolamento e, in quel 
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caso, bisognerà valutare la possibilità di applicare misure di detenzione domiciliare alternative al carcere.
Le possibili soluzioni - “Il problema - spiega a ilfattoquotidiano.it Alessio Scandurra, coordinatore dell’Osservatorio
 di Antigone - è che in queste ore la cosa migliore sarebbe cercare di fare qualcosa per far diminuire la popolazione 
carceraria. Abbattere un po’ aiuterebbe la gestione interna, ma non è semplice”. Si sta parlando di amnistia e indulto.
“Tutto ciò alimenta le aspettative che, credo, non potranno essere soddisfatte - aggiunge - perché per queste 
soluzioni non basta un decreto del governo, bisogna seguire un iter complesso che coinvolge i due rami del 
Parlamento”. Ci si potrebbe aspettare una spinta maggiore, da parte del governo, sull’utilizzo delle misure alternative
 al carcere. “Ad oggi, però, gli atti del governo sembrano non dare risposte chiare su molti aspetti e non danno 
strumenti normativi nuovi, quindi non escludo che nelle prossime 24-48 ore vengano approvate misure che 
consentano un aumento delle uscite” dice Scandurra.
Le preoccupazioni - Ma anche nell’ipotesi che migliaia di detenuti escano dal carcere, cosa accadrà a chi rimane in 
cella? “Intanto dovrà spiegare cosa accade, che misure si stanno adottando e puntare sulla trasparenza e la 
conoscenza”. Ma se e quando arriveranno i contagi, il carcere (stando alle misure attuali) dovrà isolare per 14 giorni 
il detenuto, che si trova comunque in condizioni tali da non necessitare di un ricovero.
“Ma per rispettare le misure di contenimento - spiega Scandurra - un carcere medio può isolare non più di cinque 
detenuti, poi salta la gestione”. Per questa ragione, l’amministrazione penitenziaria si sta organizzando per ampliare 
le zone che potranno essere dedicate a eventuali isolamenti. “Zone - spiega il coordinatore di Antigone - prima 
utilizzate per far fronte ad altre tipologie di patologie infettive, la cui diffusione in carcere è frequente”. 

La paura dei contagi esplode nelle carceri
di Antonio Rapisarda
Libero, 9 marzo 2020
I detenuti chiedono tutele contro il virus. Salvini: “Non diventi una scusa per aprire le celle”. Dopo il primo focolaio 
esploso sabato a Salerno, la rivolta delle carceri - alimentata dalla psicosi e dal blocco dei colloqui causati 
dall’allarme Coronavirus - ha “contagiato” ieri diversi istituti in tutta la penisola: da Frosinone, con una sommossa 
di cento detenuti barricati in un reparto, alla sollevazione con tanto di incendio avvenuta nel penitenziario di 
Sant’Anna di Modena, così come a Foggia e a Poggioreale dove i carcerati si sono recati sul tetto di passeggio per 
protestare contro le decisioni del governo.
Una reazione descritta telegraficamente dal Sap: “Decine di detenuti sono saliti sui muri, in alcuni casi bruciando 
materassi, chiedendo provvedimenti contro il rischio dei contagi dal Coronavirus all’interno della struttura”, ha 
spiegato il segretario del sindacato autonomo di polizia Aldo Di Giacomo. Nessuna evasione, come era stato 
ventilato durante la giornata, ma di certo una giornata di grandi tensioni nelle carceri dove la paura dell’epidemia e 
la frustrazione dei detenuti si accompagnano alle richieste che da tempo la polizia penitenziaria ha lanciato, senza 
ricevere risposta, al governo e al ministro della giustizia Bonafede.
È proprio l’esponente pentastellato - del quale ieri non è giunta nemmeno una parola a commento - a finire sul banco
 degli imputati: “Dovrebbe rammentare di non aver ricevuto un’investitura divina”, ha sbottato Gennarino De Fazio, 
responsabile Uil-Pa Polizia Penitenziaria, “non si dica che quanto sta accadendo è per il Coronavirus, ma è con il 
Coronavirus”. Secondo il sindacalista, insomma, lo stato di emergenza che coinvolge indifferentemente i detenuti e 
chi opera per la sicurezza nei penitenziari “è in essere da troppo tempo e solo l’improvvisazione di chi ha il dovere 
di gestirle politicamente poteva non prevedere quello che sta accadendo in queste ore”.
Non è mancata la reazione della Lega. “La rivolta, e l’incendio, nel carcere Sant’Anna sono episodi gravissimi” ha 
attaccato Lucia Borgonzoni che sospetta il tentativo di qualcuno di usare l’emergenza Coronavirus “per provare a 
destabilizzare i sistemi di sicurezza: “Mi auguro che Bonafede, ancora non pervenuto su questo tema, utilizzi 
massima fermezza”.
Per Matteo Salvini - in riferimento prima di tutto al Dpcm del governo che prevede la possibilità di misure 
alternative di detenzione domiciliare - l’emergenza Coronavirus “non deve essere la scusa per spalancare le porte 
delle case circondariali”. Il leader della Lega non ha fatto mancare la sua solidarietà alle forze dell’ordine senza 
risparmiare la stoccata al ministro: “Bonafede troverà il tempo di occuparsi anche di loro, dopo la terribile riforma 
della prescrizione e le intercettazioni per tutti?”. 

Rivolta e morti nelle carceri, i veri motivi
di Roberto Galullo
Il Sole 24 Ore, 9 marzo 2020
Il coronavirus o il blocco dei colloqui non sono la (sola) causa dei disordini nelle carceri italiane. C’è anche un’altra 
strategia. Nello sfondo delle insostenibili condizioni delle celle. Se c’è una falsa ragione per la quale è scoppiata la 
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rivolta nelle carceri italiane, ebbene, quella è proprio il blocco dei colloqui tra detenuti e i loro familiari e avvocati.
Ancor di meno è una ragione valida quella che ha portato una trentina di familiari di detenuti reclusi nella casa 
circondariale di Trapani a chiedere la liberazione dei propri cari, perché preoccupati per un possibile contagio da 
coronavirus all’interno dell’istituto di pena.
Se c’è oggi un posto non sicuro ma più sicuro di molti altri – fino a che saranno rispettate le regole fissate dal 
Governo, che interrompono momentaneamente colloqui, permessi, lavoro all’esterno e semilibertà – quello è proprio
 il carcere. Certo, il coronavirus entrerà o, con ogni probabilità, è già entrato nelle celle e nei corridoi delle case di 
reclusione, ma qui è più facile prevenire, isolare e combatterlo perché, dietro, c’è una rete sanitaria più rodata che 
altrove.
Inutile chiudere gli occhi - C’è una doverosa ammissione da fare, però: le condizioni di vita all’interno delle celle, 
sono diventate insostenibili. Ma per tutti, non solo per i detenuti, tra i quali sta dilagando – nel silenzio colpevole 
della politica e dell’opinione pubblica – il numero di soggetti psichiatrici che, da molto tempo, non hanno più un 
posto pronto ad accoglierli. Condizioni di vita terribili che, in poco meno di 10 anni, hanno stravolto e peggiorato un
 ecosistema delicatissimo, nel quale direttori di istituto, dirigenza, comandanti di polizia penitenziaria, poliziotti tutti,
 il corpo degli educatori e l’esercito di volontari e professionisti della sanità, rischia ogni giorno molto di più che un 
contagio da coronavirus.
A cuore la salute - Di più. Se davvero ciò che sta a cuore a tutti è la salute, dovrebbero essere in primis i familiari a 
chiedere un isolamento dei propri cari e a imporsi un sacrificio di astensione da visite e colloqui. Se davvero ciò che 
più sta a cuore è la salute, non sarebbero stati devastati e incendiati interi reparti, compresi gli attacchi alle 
infermerie. Proprio a Modena, dove ci sono stati tre morti e diversi contusi tra agenti e detenuti, il reparto medico è 
stato devastato e delle medicine è stata fatta razzia.
Quello della salute dentro le celle è un fatto di straordinaria urgenza: il traffico di farmaci all’interno delle strutture 
avviene in modi impensabili. Ne volete sapere uno? I detenuti ai quali è prescritto un farmaco in gocce mettono 
all’interno delle guance una micro spugna che le assorbe. Usciti dall’infermeria strizzano il contenuto nella bocca 
del compagno di detenzione che ne ha bisogno per sedare la propria dipendenza da farmaci, pronto a pagare con 
sigarette o altro, quel medicinale. Qualunque esso sia.
Non si muove foglia - Allora, cosa sta davvero spingendo i reclusi a mettere a ferro e fuoco gli istituti penitenziari e 
a porre a rischio, oltre alla propria vita, quella del personale, a partire da quello di polizia? Una domanda ancor più 
legittima se si pensa che il tam-tam di “radio carcere” ha facilmente fatto dilagare in tutta Italia l’avviso di rivolta. E 
attenzione: nessuno all’interno di un qualunque istituto penitenziario italiano muove foglia se, dall’esterno, non 
arriva a chi “domina” le dinamiche interne della vita carceraria, l’ordine di scatenare la rivolta. Dietro, dunque, c’è 
un’attenta regia. Nel mondo carcerario italiano nulla inizia, nulla continua e nulla si interrompe per caso. Una scala 
di priorità tra i motivi che stanno spingendo alla rivolta sanguinaria – almeno fino a quando non sarà passato un più 
congruo tempo per un’analisi certa – non esiste. Esiste però un insieme di cause che – ripetiamo: al momento – 
giocano un ruolo. E allora elenchiamole per come ci vengono – per logica – in mente.
Clemenza vò cercando - La prima ragione è uscire dal carcere non con una fuga (che pure le rivolte possono 
agevolare) ma con il timbro della legge. Proprio così. Un obiettivo certo, concreto e conclamato dietro il quale c’è il 
ferro e il fuoco di queste ore, è un provvedimento legislativo d’urgenza che porti a indulti, amnistie o, comunque, a 
percorsi agevolati di vita all’esterno come, tanto per non fare nomi e cognomi, gli arresti domiciliari.
Un motivo legittimo, l’altro no - Dietro c’è un doppio movimento che sollecita e caldeggia questa via. Uno 
legittimo, l’altro no. Quello legittimo è quello di una parte della politica e delle associazioni organizzate che, 
ciclicamente e spesso carsicamente, spingono per far uscire un numero consistenti di reclusi per liberare le carceri 
dal sovraffollamento. La legittimità di questo movimento – condivisibile o meno, in tutto o in parte – deve fare i 
conti con una realtà amara: poco dopo l’attuazione dei provvedimenti di clemenza, le celle tornano ad essere piene 
come un uovo (a partire da extracomunitari e soggetti psichiatrici) e tutto, dunque, ricomincia daccapo. Ancora una 
volta vengono dunque messe a nudo le carenze di organico, le dissennate politiche di trasferimento o destinazione di 
parte degli operatori di polizia e di parte del personale civile, la vetustà delle strutture e la carenza di mezzi e risorse.
 L’altra spinta è quella della rete delinquenziale che ha nel carcere un motore una scuola di vita oltre che di – 
parlando con la Costituzione in mano – un percorso di recupero. Svuotare le carceri dei soliti noti assicura un 
ricambio di “pezzi originali” da mettere nel circuito criminale di basse lega o, talvolta, di alto potenziale. Non 
facciamo scivolare nell’indifferenza le immagini riprese all’esterno del carcere napoletano di Poggioreale, nelle 
quali si vedono i familiari dei reclusi urlare «de-te-nu-ti de-te-nu-ti» quasi a invocarne un ruolo privo però di 
un’anima operativa.
Qui comando io - Un altro motivo per il quale esiste una filiera abilmente manovrata è quello che porta dritti diritti 
al comando criminale all’interno delle carceri. Una rivolta, qualunque essa sia, è il momento giusto per far vedere a 
tutti chi comanda davvero le dinamiche delinquenziali e criminali interne ma può anche rappresentare il momento 
più opportuno per scardinare le vecchie gerarchie e imporne di nuove. È inoltre il momento per nuove alleanze 
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interne e per regolare conti tra opposte fazioni. Vendette a furor di popolo che, spesso, lasciano vittime sul campo. 
Non va sottovaluta la facilità con la quale i detenuti hanno preso possesso delle carceri, alcune delle quali hanno 
boss della criminalità organizzata italiana e straniera. Questo aspetto, oltre a indurre riflessioni sulla sicurezza 
interna, porta a pensare che, se i reparti dei reclusi in isolamento o al 41-bis venissero o fossero attivamente 
coinvolti, la miccia dell’esplosione interna potrebbe essere molto più corta di quella che, oggi, si pensa.

Coronavirus, le nuove regole per i colloqui scatenano la rivolta nelle carceri
di Franco Giubilei
La Stampa, 9 marzo 2020
Proteste da Vercelli a Frosinone. I Sindacati: istituti in emergenza da tempo ma il governo non se ne occupa. Carceri 
in rivolta, dopo le modifiche introdotte dal governo rispetto alle modalità di colloquio detenuti e familiari a causa 
dell’infezione da coronavirus. Tensione e proteste negli istituti penitenziari di Napoli Poggioreale, Modena, 
Frosinone, Alessandria San Michele; battiture delle inferriate a Foggia e Vercelli. Mentre questa mattina un 
centinaio di persone hanno richiesto di effettuare i colloqui presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano 
stazionando per alcune ore. 
Il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, racconta quanto sta accadendo a Frosinone: “La protesta va 
avanti, sono circa un centinaio i detenuti che hanno occupato la seconda sezione, e sono barricati. Hanno un elenco 
di richieste che partono dalla questione dei colloqui. Siamo in fase di attesa. C’è anche il provveditore, non si vuole 
fare alcuna azione di forza per non creare tensioni. Siamo in trattativa”.
“Sono momenti drammatici e convulsi - afferma Gennarino De Fazio, per la UilPa Polizia Penitenziaria nazionale - 
nei quali da donne e uomini di Stato pensiamo per prima cosa a difendere le istituzioni democratiche e la sicurezza 
dei cittadini, dunque abbiamo notizie del tutto parziali e frammentarie, ma univoche nel raccontare gravi tensioni e 
disordini in molti istituti penitenziari del Paese. Solo ieri sera, da ultimo, avevamo detto che le carceri finiranno per 
essere il banco di prova finale del governo, anche perché nessuno che conosca il carcere poteva non sapere quello 
che si sarebbe verificato”.
“Non si dica - conclude il rappresentante sindacale - che quanto sta accadendo è per il coronavirus, ma è con il 
coronavirus, perché il grave stato emergenziale che attanaglia le carceri, i detenuti e chi vi opera dura da troppo 
tempo e solo l’improvvisazione di chi ha il dovere di gestirle politicamente, per conto dei cittadini, poteva non 
prevedere quello che sta accadendo in queste ore.
D’altronde le organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria, pressoché 
unanimemente, lo denunciano insistentemente da mesi senza essere degnate della doverosa attenzione del ministro 
della Giustizia, il quale dovrebbe forse rammentare di non aver ricevuto un’investitura divina. Ora speriamo che si 
limitino i danni e tutto rientri nella normalità, ma immediatamente dopo nessuno potrà più far finta di niente”
Duro anche l’Osapp, il cui segretario generale, Leo Beneduci, accusa: “L’impreparazione del sistema e i disagi 
ingiustificati del personale in particolare di polizia penitenziaria che si trova a dover correre ai ripari rispetto 
all’emergenza in atto, trovano motivazione nel disinteresse dell’amministrazione penitenziaria centrale e del 
ministro Bonafede, che non hanno ritenuto da mesi di prestare attenzione ai molteplici segnali di allarme provenienti
 dagli istituti penitenziari e che trovano oggi alibi di manifestarsi a seguito delle misure assunte dal governo”. Per 
l’Osapp, “dovranno invertirsi politiche penitenziarie eccessivamente improntate a favorire la popolazione detenuta 
indipendentemente dalla natura e dalla gravità dei reati commessi”.

Salerno. Stop ai colloqui con i familiari, scoppia la rivolta dei detenuti
di Felice Naddeo
Corriere del Mezzogiorno, 8 marzo 2020
La violenza nel carcere di Fuorni, a Salerno, esplode nel primo pomeriggio di un sabato di visite. All’esterno i 
familiari in attesa davanti ai cancelli. All’interno della casa circondariale, invece, la notizia della sospensione dei 
colloqui per l’emergenza Coronavirus si sparge tra i detenuti con una velocità superiore al contagio da Covid 19. 
Non c’è più nulla che possa contenere l’ira dei reclusi. La rivolta monta in pochi attimi, favorita anche dalla 
opportunità che hanno i detenuti di muoversi con parziale libertà durante le attività pomeridiane.
Circa duecento reclusi - secondo quanto ricostruito dai dirigenti dell’Uspp, l’Unione dei sindacati di polizia 
penitenziaria - si armano con quanto a disposizione. Bastoni di legno, ottenuti dai piedi dei tavoli, e mazze di ferro 
recuperate distruggendo i letti nelle celle, diventano strumenti di distruzione. Gli agenti non possono che 
indietreggiare, cercare di fare azioni di contenimento per evitare lo scontro, mentre si cerca la strada del dialogo e 
non della repressione. Ma nel frattempo, il gruppo di rivoltosi passa all’azione e devasta un piano del carcere.
Annientando tutto ciò che compare lungo il tragitto. Poi la sommossa, che potrebbe aver avuto in alcuni boss la 
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mente lucida nell’adottare una puntuale strategia, si sposta verso il tetto della casa circondariale dopo aver abbattuto 
le protezioni in ferro che impediscono l’accesso alla parte alta del carcere.
Ed è qui che prosegue la contestazione dei detenuti, mentre davanti al cancello dell’istituto di pena, tra i familiari dei
 reclusi che si sono radunati per protestare ma soprattutto per chiedere chiarimenti sulle condizioni dei propri cari, 
sfrecciano le auto di polizia e carabinieri arrivate per potenziare il numero di agenti presenti nella struttura. Dopo 
alcune ore di trattative e di avvertimenti per una possibile un’azione di repressione, i detenuti hanno deciso di 
rientrare nelle proprie celle. Lasciando alle loro spalle uno scenario di devastazione.
“Proteste simili a quella di Salerno, per fortuna subito rientrate, si sono registrate anche nell’istituto penitenziario di 
Carinola e nel carcere napoletano di Poggioreale - rivelano il segretario regionale e il presidente dell’Uspp, Ciro 
Auricchio e Giuseppe Moretti - questo ennesimo momento di criticità però connota la precaria realtà del carcere 
salernitano per il quale sono necessari interventi immediati e un potenziamento dell’organico di agenti”.
Chiusa la contestazione, si apre però la polemica politica. Matteo Salvini esprime “massimo sostegno alle donne e 
agli uomini della Polizia Penitenziaria - dice il leader della Lega - legge e pugno di ferro con chi sbaglia”. Gli fa eco 
il parlamentare di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli: “Quanto avvenuto a Salerno è l’ennesima dimostrazione che 
Bonafede non è adeguato per ricoprire la complicata funzione di ministro della Giustizia. Si dimetta subito”.
E il sottosegretario alla Difesa, il pentastellato Angelo Tofalo, ribadendo che “malcontento e disagio non possono 
assolutamente giustificare azioni violente”, plaude al lavoro degli agenti che hanno riportato l’ordine nel carcere di 
Salerno.

Salerno. Antigone: cresce la preoccupazione tra i detenuti e i famigliari degli stessi
di Andrea Oleandri*
Comunicato stampa, 8 marzo 2020
“Sta crescendo la preoccupazione tra i detenuti e i famigliari degli stessi. Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto 
decine di chiamate e e-mail da parenti di reclusi. Ci si rende conto che se il coronavirus arrivasse a contagiare 
qualche detenuto potrebbe in breve tempo diventare un problema enorme e difficilmente gestibile.
Di fronte a restrizioni di ogni forma di comunicazione con i famigliari e con l’esterno, come avevano purtroppo 
previsto, stanno dunque aumentando le tensioni. Ai detenuti va spiegato quello che sta accadendo affinché possano 
anche loro esserne pienamente consapevoli”. Queste le dichiarazioni di Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
“Quando siamo arrivati a Salerno - commenta Luigi Romano, presidente di Antigone Campania - abbiamo trovato il 
carcere presidiato dalle forze dell’ordine con anche il Questore sul posto, mentre all’interno stavano operando i 
reparti antisommossa della celere e dei carabinieri. La rivolta si è scatenata nel padiglione dei comuni, dopo che i 
detenuti hanno appreso dal tg nazionale la notizia delle restrizioni prevista nei nuovi decreti per i colloqui.
Il reparto è stato messo a soqquadro e alcuni detenuti sono saliti sul tetto. Fuori dal carcere - conclude Romano - 
abbiamo parlato con i detenuti in semilibertà preoccupati per le restrizioni che i decreti farebbero ricadere anche su 
di loro e sugli articoli 21 (i detenuti che svolgono lavori all’esterno)”.
“Anche se non si può giustificare il ricorso alla violenza, la paura dei detenuti va compresa. Per questo non devono 
esserci ritorsioni verso coloro che sono stati coinvolti nella protesta. Ci appelliamo ancora una volta al governo 
affinché vari misure d’urgenza per rispondere a questa situazione: portare le telefonate a 20 minuti al giorno, anziché
 gli attuali 10 minuti a settimana, e favorire la concessione di provvedimenti di detenzione domiciliare e affidamento
 per tutti coloro che sono a fine pena e hanno fatto un positivo percorso penitenziario”, conclude Gonnella.
*Ufficio Stampa Associazione Antigone

Campania. Stop ai colloqui con parenti e avvocati, tra i detenuti esplode la rabbia
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 8 marzo 2020
Il carcere ai tempi del Coronavirus. La decisione di sospendere tutti i colloqui, prima con i parenti e adesso anche 
con gli avvocati di fiducia, scatena la rabbia dei detenuti in Campania. Da Poggioreale a Secondigliano, fino a 
Salerno, quella di ieri è stata una giornata ad altissima tensione. La situazione più grave è senza dubbio quella 
verificatasi nell’istituto penitenziario di Fuorni, a Salerno.
Almeno un centinaio di detenuti hanno fatto scattare una rivolta, riuscendo a barricarsi addirittura sul tetto. La 
protesta è esplosa nel pomeriggio e si sono vissute ore di lunga tensione: mobilitato d’urgenza tutto il personale della
 Polizia Penitenziaria per fronteggiare l’emergenza. Sul posto sono dovuti intervenire anche i carabinieri, il questore 
di Salerno e un elicottero.
I rivoltosi, circa duecento a quanto si apprende dall’Unione dei sindacati di polizia penitenziaria, sono riusciti a 
salire sul tetto del carcere di Salerno armandosi di spranghe di ferro ricavate dalle brande e distruggendo tutto quello
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 che capitava a tiro.
La rivolta è durata fino a tarda sera, quando i detenuti sono rientrati nelle sezioni. Forti fibrillazioni anche negli 
istituti penitenziari di Napoli. A Poggioreale e a Secondigliano i reclusi si sono rifiutati di tornare nelle celle dopo il 
periodo di “socialità”, e c’è voluta tutta la professionalità degli agenti penitenziari per far rientrare la situazione.
Un fatto è certo: nella popolazione detenuta, e soprattutto in quella di Poggioreale, che resta il carcere più 
sovraffollato d’Italia, il malumore comincia a serpeggiare in maniera preoccupante. Niente più incontri con i 
familiari, e zero colloqui con i propri legali: l’unico filo che li mantiene in contatto con il mondo esterno restano i 
pacchi che devono essere rigorosamente consegnati ai baschi blu, i quali poi provvedono ai controlli e allo 
smistamento.
Identiche restrizioni valgono naturalmente anche per le strutture di accoglienza per i minori, a cominciare da Nisida 
e Airola. La sensazione diffusa è che i detenuti, mai come in questo momento, cominciano a sentirsi prigionieri 
anche di un virus che - ove mai riuscisse a fare ingresso oltre le mura delle carceri - genererebbe un’ondata di panico
 difficilmente controllabile. Mercoledì i responsabili dell’associazione “Antigone” avevano inviato una lettera al 
presidente del Consiglio Conte e al Guardasigilli Bonafede sollecitando misure urgenti da adottare per la 
popolazione carceraria in questi che sono i giorni del grande contagio da Covid 19.
E l’altra sera il governo ha deciso. Stop ai colloqui per i detenuti con gli avvocati e uniformazione delle direttive già 
in vigore al Nord, dove erano stati sospesi anche quelli con i familiari, anche per gli istituti penitenziari del resto 
d’Italia. In prima linea sono ovviamente impegnati gli uomini del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e
 un ruolo importante lo stanno svolgendo in queste ore anche tutti i sindacati della Polizia Penitenziaria. Intanto 
proprio a Napoli si è verificato un caso inatteso e imprevedibile.
Tre sere fa la polizia ha arrestato due fratelli padovani: la coppia era arrivata nel capoluogo campano, 
contravvenendo peraltro ad ogni buona regola dettata dalle necessità di prevenire i contagi, per acquistare una 
mitraglietta e centinaia di proiettili. I due sono persone già note alle forze dell’ordine, e con ogni probabilità 
preparavano un assalto in grande stile contro un portavalori in Veneto.
Ebbene, una volta finiti in manette i due sono stati tradotti nel carcere di Poggioreale, dove hanno trascorso la prima 
(e unica) notte: fino a quando il giudice, nel convalidare l’arresto il giorno successivo ha disposto i domiciliari nel 
comune di residenza. 

La quarantena coatta dei carcerati: sospesi visite, permessi, semilibertà, lavori all’esterno
di Andrea Sparaciari
businessinsider.com, 8 marzo 2020
Una rivolta in un carcere è un evento che in Italia non si vedeva da una buona trentina d’anni. Oggi è accaduto a 
Salerno-Fuorni, dove un centinaio di detenuti ha danneggiato il primo piano della struttura e poi è salita sul tetto. A 
far scattare le proteste, l’annunciata sospensione dei colloqui per l’allerta Coronavirus.
E, secondo il sindacato degli agenti penitenziari Uspp “Proteste, per fortuna subito rientrate, come quelle in atto nel 
carcere di Salerno, si sono registrate anche nell’istituto penitenziario di Carinola e nel carcere napoletano di 
Poggioreale”. Sì, perché l’universo carcerario italiano sta per esplodere a causa delle pesanti restrizioni imposte per 
contenere il Coronavirus ed evitare che deflagri negli istituti carcerari italiani.
“Per adesso la situazione è sotto controllo, ma se dovesse verificarsi un primo caso di positività conclamata al 
Coronavirus, non so come reagirebbero i detenuti”. A parlare, chiedendo l’anonimato, è un operatore di una delle tre 
carceri di Milano (San Vittore, Opera e Bollate). Un universo, quello carcerario, dove alla “ordinaria” segregazione, 
se ne è aggiunta un’altra. Quella stabilita dalle “Note del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria” del 22, 25 e 26 febbraio 2020, che di fatto hanno chiuso le porte delle prigioni nelle zone a forte 
rischio. Ma anche quelle di alcuni istituti che a “forte rischio” non sono.
Una serie di indicazioni che hanno decretato la sospensione di tutti gli Articoli 21 (la possibilità per il detenuto di 
lavorare all’esterno della struttura), i permessi, le semi-libertà, le visite dei parenti (la norma ora prevede che i 
colloqui siano svolti a distanza fino al 31 marzo prossimo, mediante un sistema di video-conferenza o l’aumento del 
numero di telefonate previste), le attività all’interno del carcere portate avanti dai volontari, i quali devono restare 
fuori.
Il primo effetto visibile è stato che la popolazione carceraria milanese residente stabilmente “dietro le mura” è 
esplosa, triplicando il numero degli “internati”. Una massa di persone che passa le giornate senza nulla da fare e 
nella quale, temono gli operatori, cresce di giorno in giorno il senso di abbandono. E quindi la tensione.
“Qui il rischio non è tanto il contagio - sappiamo tutti che ci sono dei positivi tra i detenuti per fortuna asintomatici - 
quanto l’incazzatura di chi è costretto a stare dentro. La frustrazione causata dal senso di abbandono. Per ora è tutto 
sotto controllo, ma cosa succederà quando risulterà un detenuto positivo con problemi respiratori? Come gestiremo 
panico?”, si chiede il volontario.
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Che azzarda anche una possibile soluzione: “Ha fatto benissimo l’Iran, che martedì scorso ha fatto uscire dalle 
carceri 54 mila detenuti, mettendoli ai domiciliari. Servirebbe anche qui da noi un’azione guidata e gestita dalla 
magistratura. Ma non ce n’è traccia, sfortunatamente”.
Una convinzione diffusa tra gli operatori - i quali, bisogna dirlo, in questi giorni di emergenza, si stanno facendo in 
quattro, basti pensare che nessuno tra la novantina di effettivi in servizio nelle carceri milanesi ha chiesto un solo 
giorno di malattia - quella della necessità di alleggerire il numero dei reclusi negli istituti.
“Per Opera e Bollate sarebbe più difficile, visto che sono carceri dove si scontano pene definitive, ma per San 
Vittore, dove si trovano oltre 700 detenuti in attesa di giudizio, si deve pensare a un’azione decisa e coraggiosa”, 
spiega un altro operatore, “collocandone una buona parte ai domiciliari. Attenzione, non stiamo parlando di 
liberazione, ma di semplice diminuzione del sovraffollamento, con conseguente diminuzione della sensazione di 
abbandono e reclusione”.
Per ora la magistratura, pur interpellata, non ha risposto. In compenso hanno risposto le istituzioni carcerarie, spesso 
in maniera errata, come mette nero su bianco in una nota ufficiale Il Garante nazionale, Mauto Palma del 3 marzo 
scorso: “Sono preoccupanti talune decisioni che vanno oltre le indicazioni emanate centralmente e che tendono a 
configurare un concetto di prevenzione assoluta che, superando i criteri di adeguatezza e proporzionalità, finisce col 
configurare il mondo recluso come separato dal mondo esterno e portatore di un fattore intrinseco di morbilità”.
Per Palma, infatti, molti istituti hanno abbracciato restrizioni - pensate solo per le carceri delle zone rosse e gialle - 
per allarmismo ingiustificato: “da più parti vengono segnalate restrizioni ingiustificate che incidono anche sui diritti 
delle persone ristrette e che sembrano essere il frutto di un irragionevole allarmismo che retroagisce determinando 
un allarme sempre crescente che non trova fondamento né giustificazione sul piano dell’efficacia delle misure”.
E, contemporaneamente, secondo Palma non si sta facendo ciò che invece si dovrebbe fare: “Non sembrano essere 
stati assunti come primi urgenti provvedimenti proprio negli Istituti che maggiormente hanno rivolto l’attenzione 
alla mera chiusura agli esterni, misure relative alla sanificazione degli ambienti, alla diffusione di norme igieniche, 
all’autodichiarazione di non aver avuto contatti possibilmente a rischio da parte del personale che entra in Istituto, 
alla predisposizione di strumenti che possano rilevare la temperatura corporea di tutte le persone che, per qualsiasi 
ragione, entrano nell’Istituto stesso. In assenza di tali misure, la fisionomia della prevenzione potrebbe essere vista 
come maggiormente rivolta a evitare il rischio di futura responsabilità che non effettivamente a evitare un contagio 
certamente molto problematico in ambienti collettivi e chiusi”.

Coronavirus: nelle carceri stretta su colloqui, permessi e semilibertà
di Marco Mobili
Il Sole 24 Ore, 8 marzo 2020
Fino al prossimo 3 aprile i colloqui in carcere si svolgeranno in video o al telefono e saranno limitati i permessi e la 
libertà vigilata. Da valutare misure di detenzione domiciliare. Il nuovo decreto del Governo con le misure di 
contenimento del Coronavirus entra in tutte le carceri d’Italia. L’obiettivo è quello di evitare il diffondersi del virus 
in strutture già al limite in termini di sicurezza sanitaria. Per alzare il livello di guardia vengono introdotte 
limitazioni ai colloqui che potranno avvenire solo in video o al telefono così come ai permessi e alla libertà vigilata.
La stretta a colloqui e uscite - Fino al prossimo 3 aprile, salvo poi ulteriori proroghe disposte dal Governo, in tutte le 
carceri italiani i colloqui visivi si devono svolgere in modalità telefonica o a video. E questo anche in deroga alla 
durata prevista dalle regole attualmente in vigore. Solo in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio 
personale ma solo a condizione che sia garantita “in modo assoluto” la distanza di due metri. Un tema caldo quello 
delle restrizioni sui colloqui individuali che già nella giornata di sabato 7 marzo ha fatto registrare la protesta dei 
detenuti in alcuni istituti penitenziari come quello di Salerno e quello di Carinola (Ce).
Restrizioni per entrate e uscite dal carcere - Si tratta solo di una raccomandazione quella con cui il Governo chiede 
agli istituti penitenziari di limitare i permessi e la semilibertà o quanto meno di modificare i due regimi così da 
evitare l’uscita e il rientro dalle carceri. Piuttosto sarebbe opportuno valutare “la possibilità di misure alternative di 
detenzione domiciliare”.
Gestione di nuovi ingressi e casi sintomatici - Per gestire i nuovi ingressi nelle carceri, gli istituti penitenziari e 
quelli penali per i minorenni dovranno adottare i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della 
prevenzione sanitaria del ministero della Salute. Inoltre le varie articolazioni territoriali del Servizio sanitario 
nazionale dovranno assicurare al ministero della Giustizia il supporto necessario per il contenimento della diffusione
 del Covid-19, anche attraverso specifici presidi. In caso di nuovi ingressi di soggetti positivi al virus l’istituto dovrà 
provvedere a porre in isolamento il detenuto con la possibilità di valutare misure alternative al carcere di detenzione 
domiciliare.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Lombardia. Il carcere presidio anti contagio. “In cella il virus non è gestibile”
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 8 marzo 2020
Adesso la trincea è il carcere. I 13 istituti lombardi sono la frontiera da difendere a tutti i costi, per scongiurare - o 
quantomeno ritardare e ammortizzare il più possibile - che il virus Covid 19 contagi qualcuno anche in carcere e 
rischi così di innescare una catena di infezioni che sarebbe difficilissima da gestire in ambienti e tra persone già di 
per sé stressati dall’”ordinario” e sempre ignorato sovraffollamento (61.230 reclusi su 47.230 posti disponibili in 
tutta Italia), dove due metri di distanza tra un detenuto e l’altro sono una amara barzelletta prima ancora che un 
agognato miraggio, e dove già in situazioni normali l’assistenza sanitaria ha il fiatone.
Gli avamposti sono talmente presidiati che un “triage” sanitario è stato allestito all’ingresso di ogni carcere e 
funziona da sorta di check-point per chiunque debba entrare o uscire dai penitenziari, qualunque sia la sua funzione 
o il suo motivo (detenuti, agenti di polizia penitenziaria, avvocati, magistrati, proprio tutti). A chiunque viene 
misurata la temperatura con due termometri elettronici, e l’asticella dell’attenzione è stata portata addirittura ad 
appena 37 gradi e mezzo: chi li ha, non entra in carcere.
Al punto che una giudice delle indagini preliminari del tribunale di Milano, che si era presentata a San Vittore per 
svolgere l’interrogatorio di garanzia di un arrestato, è stata bloccata e non fatta entrare perché, sebbene uno dei due 
termometri segnasse 36,2, l’altro indicava invece appunto 37,5: il magistrato ha dovuto rispondere al questionario, 
non tornare in ufficio, restare a casa per scrupolo e farsi sostituire da un collega per l’interrogatorio. In caso di 
positività di qualcuno al tampone, se non dovesse essere necessario il ricovero in ospedale, il Dap raccomanda di 
prevedere un isolamento sanitario all’interno dell’istituto con bagno ad uso esclusivo, isolamento però che in molte 
carceri le strutture materialmente non permetterebbero.
Aumenta la fatica di vivere in cella l’inevitabile blocco di ogni possibilità di uscita esterna, il che fa sì peraltro che il 
sovraffollamento cresca perché ogni giorno non c’è più neanche quella pattuglia di detenuti che escono 
temporaneamente in forza di qualche provvedimento (di lavoro esterno o semilibertà) firmato dai giudici di 
sorveglianza nell’ambito delle tappe di un percorso di avvicinamento a misure di esecuzione della pena alternative al
 carcere.
Stop anche alle visite dei familiari, con i quali si cerca di aumentare da 4 a 6 le telefonate possibili a settimana, 
anche se l’associazione Antigone chiede al ministro di aumentare a 20 minuti al giorno il tempo della telefonata con 
i familiari che per ordinamento penitenziario è invece di 10 minuti a settimana. E l’amministrazione penitenziaria 
cerca di occuparsi di consegnare i pacchi che le famiglie possono continuare a inviare ai detenuti, ritirando la 
biancheria pulita e consegnando quella usata.
Per legge una serie di udienze continuerebbero a richiedere comunque la presenza fisica del detenuto, e dunque o la 
sua uscita dal carcere o l’entrata di giudici e avvocati in carcere: per cercare di evitarlo nei limiti del possibile, il 
Tribunale di Sorveglianza, ad esempio, ha già sperimentato una decina di udienze utilizzando Skype con i detenuti in
 carcere grazie ai collegamenti in uso per i colloqui con i familiari e a un accordo con l’Ordine degli Avvocati, che 
per garantire la riservatezza dei colloqui tra detenuti e difensori mette a disposizione un telefono cellulare per 
ciascuna delle 13 carceri e uno per l’aula di udienza del Tribunale.
Uno schema che da lunedì tenterà di adottare anche l’Ufficio Gip per le convalide degli arresti operati dalle forze 
dell’ordine nel turno del giorno prima, con l’accortezza di assicurare ai difensori sia la disponibilità fisica del 
fascicolo prima dell’udienza (e qui saranno le cancellerie a rendersi disponibili), sia la possibilità di poter prima 
confrontarsi con i propri assistititi, e in questo saranno le direzioni delle carceri ad allungare le fasce orarie dei 
colloqui se necessario.

Stop ai colloqui e timore di contagi, emergenza in carcere
di Dario Del Porto
La Repubblica, 8 marzo 2020
L’emergenza coronavirus incendia le carceri. L’episodio più grave si registra a Salerno, dove la sospensione dei 
colloqui con i familiari dei detenuti fino al 31 maggio, una delle misure annunciate per contenere la diffusione del 
Covid-19, scatena la rivolta.
Per cinque ore, poco meno di 200 reclusi protestano devastando un’intera sezione dell’istituto di Fuorni. I ribelli 
sfondano una cancellata-finestra e salgono sul tetto della struttura armati di ferri divelti dalle brande. Sono momenti 
di tensione fortissima per il personale di polizia penitenziaria, con il comandante Gianluigi Lancellotta e la direzione
 guidata da Rita Romano che mettono in campo uno sforzo enorme per evitare il peggio.
La direttrice viene addirittura sfiorata da un estintore. L’istituto viene sorvolato da elicottero dei carabinieri e 
circondato da militari guardia di finanza e polizia in assetto antisommossa. La penitenziaria manda rinforzi, 
sopraggiungono diversi mezzi dei vigili del fuoco che predispongono i materassi gonfiabili nello spazio esterno. In 
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carcere arrivano il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, il provveditore regionale dell’amministrazione 
penitenziaria, Antonio Fullone e il garante regionale per i diritti dei detenuti, Samuele Ciambriello.
Anche il procuratore Giuseppe Borrelli segue personalmente l’evolversi della situazione. Intorno alle 20, con la 
mediazione del provveditore e del questore, la protesta rientra. I detenuti consegnano un documento dove chiedono, 
tra l’altro, di sottoporre tutta la popolazione carceraria a tamponi per il test sul coronavirus e misure alternative al 
carcere.
Negli istituti il clima resta pesante. Momenti di fibrillazione, sia pure più contenuti, si sono registrati ieri nelle 
carceri napoletane di Secondigliano e Poggioreale e nell’istituto casertano di Carinola. Fonti del Dap assicurano che 
non risultano detenuti positivi al Covd-19. Il sindacato Spp segnala però che un poliziotto penitenziario in servizio a 
Vicenza è ricoverato in terapia intensiva.
Il segretario, Aldo Di Giacomo, avverte: “Nelle carceri lombarde ci sono una ventina di persone in isolamento 
perché hanno la febbre, non il coronavirus, per cautela. A nessuno è stato fatto il tampone”. Il decreto varato dal 
governo prevede uno spazio “pre-triage” per il controllo prima dell’accesso al penitenziario, con misurazione della 
febbre e se necessario anche il tampone. A questo scopo sanno realizzate delle tensostrutture, 20 sono già state 
assegnate alla Lombardia.
Operatori e volontari dovranno autocertificare di non provenire da “zone rosse” o di aver avuto contatti con persone 
che hanno contratto il virus. I colloqui dovrebbero avvenire solo via skype, ma non tutte le carceri sono attrezzate.
“Le misure sono necessarie per la prevenzione del contagio - dicono Giuseppe Moretti Ciro Auricchio 
rispettivamente segretario nazionale e campano del sindacato Uspp - ma la sospensione dei colloqui, pur necessaria, 
è stata adottata d’urgenza, senza informare e sensibilizzare la popolazione detenuta”. Maurizio Turco e Irene Testa, 
segretario e tesoriere del Partito radicale, chiedono l’amnistia: “È indispensabile per poter attuare una efficace 
riforma”. 

Fino al 31 maggio niente colloqui, sostituiti da telefonate e Skype, ma niente pene alternative
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 marzo 2020
Le misure per quanto riguarda gli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. Nessuna apertura per pene 
alternative per malati e anziani. Nella bozza dello schema di decreto legge recante “misure straordinarie ed urgenti 
per contrastare l’emergenza epidemiologica del nuovo coronavirus e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria”, si contemplano anche le misure per quanto riguarda le carceri italiane. Negli istituti 
penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del 
presente e sino alla data del 31 maggio 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i 
condannati, gli internati e gli imputati, saranno svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e 
collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che 
può essere autorizzata anche oltre i limiti previsti dall’ordinamento penitenziario.
Quindi divieto di visita, ma ampliamento delle telefonate e utilizzo di Skype. Altra novità è il divieto dei benefici 
penitenziari. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, il magistrato di sorveglianza, nel 
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 2020, può sospendere la concessione dei
 permessi premio e del regime di semilibertà.
Nel decreto, quindi, nessuna apertura per quanto riguarda la concessione di pene alternative per le persone 
vulnerabili come malati e anziani che difficilmente in carcere, se dovessero contrarre il coronavirus, potrebbero 
essere isolate dal resto della popolazione detenuta.
Nel frattempo ci sono casi sotto controllo, come nel carcere napoletano di Poggioreale dove risulta un detenuto con 
sintomi influenzali che è riuscito ad essere isolato e forse, come si spera, faranno un tampone per verificare se abbia 
contratto o no il coronavirus. C’è il garante dei diritti dei detenuti locale di Napoli Pietro Ioia che ha fatto sapere che 
organizzerà per lunedì una raccolta firme per chiedere le pene domiciliari per tutte quelle persone che hanno 
problemi patologici e anziane.
Non manca il primo caso di coronavirus riguardante un agente penitenziario 28enne che opera nel carcere di 
Vicenza. Era finito in rianimazione e fortunatamente ha ripreso a respirare da solo. I sindacati di polizia 
penitenziaria sono preoccupati e hanno chiesto di controllare tutti gli operatori penitenziari e detenuti del carcere 
vicentino.
Nel carcere di Bologna ci sono difficoltà per utilizzare le postazioni Skype utile per i video-colloqui con i detenuti. È
 il vice segretario Nicola D’Amore del Sindacato della polizia penitenziaria Sinappe a scrivere alla direttrice del 
carcere della Dozza Claudia Clementi.
“Pur apprezzando la concessione di telefonate straordinarie - si legge nella nota - dirette alla popolazione detenuta, al
 fine di contenere eventuali reazioni alle limitazioni dei colloqui familiari, come da indicazioni per il contenimento 
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del Covid - 19, il personale di Polizia penitenziaria ha rilevato la difficoltà nella gestione delle telefonate stesse, in 
quanto il numero delle linee telefoniche, attualmente a disposizione, parrebbero non sufficienti a supportare 
l’incremento delle suddette telefonate. Si chiede la verifica di tale situazione e, eventualmente, la risoluzione della 
stessa. Allo stesso modo, si chiede l’incremento di postazioni Skype, per effettuare i video- colloqui”.

I colloqui al tempo del Coronavirus: ora non ci restano che le lettere...
a cura di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 marzo 2020
Ci scrive la compagna di un detenuto recluso in una delle carceri lombarde. Racconta le vicissitudini dei primi 
colloqui, quando ancora potevano essere svolti adottando precauzioni per evitare contagi. Scene surreali, la paura di 
avere qualche grado di febbre in più, la solitudine, la promessa di rivedersi alla prossima visita. Poi la brusca 
interruzione dei colloqui. Se ne riparlerà alla fine dell’epidemia.
All’inizio il colloquio ha tenuto duro. Certo, con delle limitazioni, ma, in un momento emergenziale, del tutto 
accettabili e giustificabili. Colloqui vietati ai bambini sotto i 12 anni, un solo familiare ammesso ogni persona 
detenuta, obbligo dell’utilizzo della mascherina da parte del familiare, controllo della temperatura all’ingresso.
Il primo colloquio in tempo di coronavirus ha avuto una partenza a singhiozzo, prima confermato, in un secondo 
momento pareva dovesse essere stato annullato. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire e così la mattina prevista 
mi reco lo stesso a colloquio. L’accesso agli uffici è sbarrato da un paravento e da una porta a vetro con un foro 
all’altezza della fronte.
L’accesso si sarebbe effettuato previa compilazione di un’autodichiarazione in merito alla non residenza nella zona 
rossa e al controllo della temperatura. Fortunatamente il nuovo confine ha lasciato il libero accesso ai bagni (senza 
sapone!) e alle macchinette distributrici di viveri e bevande. La giornata è calda e soleggiata, si sta volentieri fuori, al
 sole.
Siamo solo in 5. La mascherina è il vero lasciapassare, un uomo non ce l’ha e si dispera; arriva da lontano, è sveglio 
dalle 3 del mattino, non può rinunciare al colloquio per via della mascherina. Le guardie non ne hanno: “sapevate 
che il colloquio si poteva fare solo con mascherina”. Quel “sapevate” è tutto da capire, visto che le notizie ciascuno 
se le è reperite da solo sui vari social o con il passaparola. Fortunatamente una signora estrae dalla borsa le 
introvabili mascherine e gliene offre una. In questi casi la solidarietà è forte.
Nell’attesa un po’ si legge, un po’ si fuma, un po’ si chiacchiera. Un ragazzo chiede come mai non ha visto posti di 
blocco lungo le strade: pensava di trovarsi nella zona rossa! In questo scenario, già in parte surreale, iniziano le 
operazioni di controllo. Al di là del vetro ci sono un’agente donna e una persona con il camice verde che brandisce 
lo strumento della selezione: un termometro ad infrarossi.
Il primo ad appoggiare la fronte al foro nel vetro divisorio supera la prova. Al secondo, invece, l’accesso viene 
negato: temperatura 37°. Anche alla seconda possibilità concessa dal potere il verdetto è negativo. L’incontro con il 
suo caro è rimandato. Da oggi le relazioni affettive in carcere hanno un nemico in più, la temperatura oltre i 37°. 
Anche per una seconda persona il termometro dice 37,4 e un altro familiare viene mandato via, la sola concessione è 
di far entrare il pacco. Io, al secondo diniego, mi spavento, sono rimasta un’ora al sole come una lucertola, prendo 
tempo e vado in bagno, polsi e fronte sotto l’acqua gelata. Obiettivo raggiunto. Entro e, per oggi, la mia relazione 
affettiva è blindata, da lì non si torna più indietro. Consegnati i pacchi e depositati gli effetti personali negli 
armadietti i controlli oggi sono quasi informali.
L’agente donna ci chiama: “donnine venite qui che vi controllo”. Eccezionalmente viene concesso di portare 
all’interno la regina Amuchina. La distanza di sicurezza (droplet per i precisi) per noi parenti è facile da rispettare, 
siamo rimasti solo in tre. Fino a qui tutti indossiamo la mascherina, parenti e agenti. Nell’area colloqui, invece, le 
guardie non portano la mascherina. Visto che siamo in pochi ognuno è destinato ad una sala diversa, dunque, 
pericolo contagio per assembramento uguale a zero. Pochi attimi e arriva il mio compagno, spalle curve, volto 
provato, sguardo preoccupato, ed è senza mascherina.
Baci e abbracci; tempo 15 secondi irrompono nella stanza due guardie minacciose: “signora, se non rimette la 
mascherina sospendiamo il colloquio”. Mi dicono che il pericolo “viene da fuori” (appunto, anche loro, come me, 
vengono da fuori, ma in questo luogo, dove sembra di starci solo per gentile concessione e non per diritto, meglio 
evitare polemiche). Fare il colloquio da soli nella stanza è molto bello. Non è necessario parlare a bassa voce per non
 aumentare il frastuono, ma anche per non far sentire agli altri i propri discorsi.
La preoccupazione sono i tempi, il mio compagno, veterano del carcere, sa che ritornare alla normalità dentro 
richiede sempre molto più tempo, rispetto a fuori. Ci salutiamo con la promessa di rivederci la settimana prossima. 
La lontananza pesa molto e la voglia di rivederlo il prima possibile mi fa anticipare il secondo colloquio. Per non 
rischiare la bocciatura, mezz’ora prima del fatidico controllo temperatura prendo una tachipirina, male non fa.
Questa volta siamo in sei, tutte donne, tutte munite di mascherina e tutte in salute. A provare la temperatura non c’è 
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più il “camice verde”, ma solo un’agente in divisa blu. Anche questa volta la perquisizione avviene “di gruppo”, 
tanto siamo tutte donne. Nella sala d’attesa sono comparse due nuove disposizioni. È fatto divieto per le persone 
detenute portare bevande e generi alimentari nella sala colloqui.
Si deve sapere che, subito dopo i saluti, la prima cosa che tutti fanno è apparecchiare il tavolo, vale a dire mettere 
una tovaglia e poi riempirla con bibite, patatine, merendine… da consumare insieme. Una scarna riproduzione di un 
ambiente familiare, ma che in qualche modo rende felici e appaga il bisogno di intimità. Da oggi la tavola imbandita 
è fuori legge. L’altra disposizione riguarda i colloqui non consumati; per ogni colloquio annullato è possibile 
sostituirlo con una telefonata da 10 minuti.
La situazione appare sempre più grave e allarmante. Tuttavia, si va incontro al proprio caro con il sorriso, si cerca di 
pensare al futuro. Questa volta tanti abbracci ma niente baci, anche se la stanza è ancora una volta tutta per noi. 
Parlare con la mascherina modifica un po’ la voce e per chi non è abituato dopo un po’ diventa una tortura, eppure si
 fa finta di niente, l’importante è mantenere in vita la relazione, anche in regime di coronavirus.
Io vorrei tornare un’altra volta a colloquio, nella stessa settimana, ma il rischio è di rimanere 15 giorni senza vedersi 
e dentro è tutto ancora più complicato. Le giornate trascorrono lente, senza fare niente, senza vedere nessuno, senza 
sapere. All’uscita dalla sala colloqui la guardia ci dice: “toglietevi pure un po’ la mascherina”. Distribuzione di 
umanità gratuita o tanto le mascherine non servono a nulla? Quando esci pensi al tuo compagno che ritorna nella 
stanza, sdraiato sulla branda ad aspettare che il tempo passi. L’unica immagine che ti consola è il pacco che a breve 
gli verrà consegnato con le cose cucinate, l’odore di casa riempirà la cella.
Io devo decidere se anticipare il prossimo colloquio, che nel dubbio ho già prenotato, ma il decreto 2 marzo 2020 n° 
9 decide per me. a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del
 31 marzo 2020 i colloqui sono svolti a distanza.
Chiamato l’ufficio colloqui mi conferma quanto sopra, ma vista la prenotazione già effettuata posso consegnare il 
“pacco”. Magra consolazione, ma per non soccombere ci si appella a qualsiasi brandello di normalità. Così, come 
ogni settimana, ho portato il pacco in carcere, solo che questa volta il pacco arriverà prima di me, anzi io non 
arriverò proprio. Tutto è rinviato al 31 marzo.
Nonostante le misure di precauzione adottate anche i colloqui sono stati spenti. Tra tutte le restrizioni di questi giorni
 questa è l’unica ad avere già una data così lontana. È già stabilito che per un mese non si faranno colloqui, 
comunque vadano le cose. Come a dire: “una volta deciso non ci si pensa più”.
Questo decreto ha reciso l’ultimo contatto vivo con l’esterno visto che tutto il resto era già stato soppresso nei giorni 
scorsi. I nostri cari sono soli, isolati. Si sta infliggendo a tutti, persone detenute e loro familiari, un regime di carcere 
duro, senza colpe. Ora, io che non ho il numero fisso autorizzato a ricevere le chiamate, posso solo aspettare che mi 
venga recapitata una lettera, forse tra una o due settimane.

Carcere, l’angoscia dietro le sbarre è l’altro virus
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 7 marzo 2020
Strano periodo quello che stiamo vivendo. E ancora più strano, ansioso, angoscioso per coloro che si trovano in 
carcere o dentro hanno un parente. L’amministrazione penitenziaria ha fortemente ridotto ogni contatto con 
l’esterno, per cercare di impedire la diffusione del virus in un contesto chiuso, e quindi estremamente rischioso, 
come è un istituto penale.
Le disposizioni non sempre sono applicate in modo omogeneo sul territorio nazionale: ci sono direttori più cauti che 
impediscono qualsiasi contatto con familiari o volontari, ma anche direttori più ragionevoli che si limitano a disporre
 misure di controllo all’ingresso per tutti quelli che arrivano dalla libertà (misurazione della febbre, autocertificazioni
 sul proprio stato di salute). Medici e infermieri sono allertati. Un detenuto che ha i sintomi del Covid-19 deve essere
 portato con scorta fuori. Non è semplice questo momento.
In carcere la paura, la solitudine, l’angoscia crescono di ora in ora esponenzialmente. Va fatto ogni sforzo affinché il 
virus non oltrepassi il portone di ingresso delle prigioni. Sarebbe una tragedia infinita per detenuti (molti dei quali 
con patologie complesse) e lavoratori penitenziari. L’amministrazione penitenziaria ha previsto a tal fine una serie di
 misure. A seconda delle aree, ha azzerato o fortemente ridotto i contatti con la comunità esterna: chiuse le scuole, 
chiuse le attività culturali e ricreative. In non poche carceri sono negati i colloqui visivi con i parenti.
Decine di migliaia di genitori, figli, fratelli, sorelle non possono vedere i loro cari in carcere. Sono impauriti, in 
alcuni casi disperati. Per questo vanno allargate le possibilità di contatto. In base alla legge attualmente in vigore al 
detenuto spettano dieci minuti di telefonate alla settimana (seppur estendibili eccezionalmente), e i collegamenti 
internet sono pressoché vietati. La solitudine e le tensioni in questo modo possono crescere oltre il limite della 
ragionevolezza. Ci sono stati i primi sentori di questa crescente tensione che mai la Polizia deve affrontare con le 
armi, se non quelle della dissuasione ragionevole.
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Sarebbe dunque un provvedimento governativo urgente e necessario quello che consenta al detenuto di telefonare ai 
propri famigliari per almeno venti minuti al giorno. In questo modo si andrebbero a mitigare gli effetti delle 
limitazioni progressive ai diritti delle persone detenute. Tra l’altro questa misura, presente in moltissimi Paesi 
d’Europa, ridurrebbe il traffico illecito di cellulari dentro le prigioni, rendendolo in parte inutile. Oltre alle telefonate
 ordinarie andrebbero consentiti i collegamenti Skype. In questo modo un figlio, un fratello, una sorella, un genitore, 
un partner potrebbe guardare negli occhi il proprio caro. Nei giorni scorsi l’amministrazione penitenziaria ha 
auspicato un maggiore uso a livello periferico di tale forma di contatto. È necessario che ciò avvenga in tempi 
rapidissimi sganciandolo da ogni logica premiale. Dialogare con un parente è un diritto e non un regalo concesso per
 buona condotta.
Infine, posto che a un certo numero di detenuti sono negati permessi premio e semilibertà (misure che consistono 
nello stare un po’ dentro e un po’ fuori dal carcere) in quanto si teme che possano portare il virus in galera, si 
dovrebbe favorire la concessione di provvedimenti di detenzione domiciliare e affidamento ai servizi sociali che si 
svolgono del tutto fuori dal carcere, in modo da ridurre la pressione sugli operatori.
Va ricordato che oggi i detenuti in Italia sono oltre 61 mila per una capienza regolamentare di 50 mila posti. 
Mandare in detenzione domiciliare e affidamento al servizio sociale tutti coloro che ad esempio hanno un residuo 
pena inferiore ai tre anni e hanno fatto un positivo percorso penitenziario, sarebbe una misura che, senza avere effetti
 negativi sulla sicurezza pubblica, aiuterebbe lo staff a gestire questa fase complessa. La magistratura di sorveglianza
 dovrebbe dare segnali urgenti di disponibilità in questa direzione.
Conclusivamente, uno sguardo andrebbe rivolto ai circa 40 mila operatori penitenziari, compresi medici e infermieri 
delle Asl. Vanno gratificati, socialmente ed economicamente, per il lavoro che stanno svolgendo in questa fase 
difficile. Sono rimasti praticamente loro a evitare che la solitudine dei detenuti si trasformi in angoscia e gesti 
disperati.
Si percepiscono nel mondo libero sentimenti di preoccupazione, paura, incertezza. Le nostre libertà sono in parte 
limitate. Di fatto siamo chiusi nei nostri quartieri, nei nostri posti di lavoro. E chi abita nelle zone rosse sta 
sperimentando condizioni di vita prossime alla galera.
Da questa esperienza di ansia e restrizione su scala globale potremmo uscirne malmessi ma anche con più senso di 
solidarietà, fiducia e responsabilità comunitaria. Da questa condizione di semi-liberi potremmo uscirne anche con un
 tasso di maggiore empatia verso chi detenuto lo è davvero.

Indulto contro il Coronavirus, per restare umani
di Francesco Lo Piccolo*
huffingtonpost.it, 7 marzo 2020
Pensando all’emergenza Coronavirus - a questa epidemia che può diventare un’occasione per riflettere su noi stessi e
 per non trattare gli altri come estranei e appestati, come dice il filosofo Galimberti - non posso non pensare alla 
situazione delle carceri. Un po’ perché da oltre dieci anni ho imparato a conoscere cosa è e cosa fa il carcere, e un 
po’ perché conosco le tante persone che vi sono rinchiuse e con le quali ho avviato e avviato progetti legati alla 
scrittura, all’editoria, al teatro.
Conoscenza diretta dunque che mi permette di dire che di fronte a questa epidemia al momento l’Amministrazione 
penitenziaria e lo stesso Ministero di Giustizia stanno solo “sperando che non accada nulla” senza mettere in campo 
le pur minime misure per eliminare alla base qualsiasi batterio o virus o agente contaminante.
Incapaci strutturalmente, costretti a fare i conti con strutture da medioevo infestate da topi, sovraffollate 
all’inverosimile (oltre sessantamila detenuti, 47 mila posti effettivi), l’unica cosa che Dap e Ministero hanno saputo 
fare ad oggi è quella di avere dato via libera a provvedimenti che tolgono diritti e penalizzano ancora di più i 
detenuti come ad esempio il blocco o la riduzione dei colloqui, il blocco o la riduzione delle attività trattamentali, la 
sospensione degli ingressi dei volontari. Come se il Covid-19 potesse essere portato all’interno solo dai parenti dei 
detenuti e dai volontari e non da medici, infermieri, educatori ed agenti di polizia.
Certo il coraggio non è di tutti, ma un minimo di lungimiranza in chi lavora in questo settore non sarebbe male. 
Nelle condizioni in cui si trovano oggi le carceri italiane, come documenta ad esempio l’Osservatorio delle Camere 
penali (“Gravissima la situazione igienico-sanitaria, difficoltà e ritardi nella cura delle patologie, problemi 
nell’approvvigionamento dei farmaci, celle di pochi metri quadrati per 4, 6, 8 detenuti e chiuse in alcuni casi da 16 a 
20 ore su 24, acqua calda a singhiozzo o addirittura un’eccezione…), per evitare epidemie al suo interno, e dunque il
 trasferimento d’urgenza in ospedale di detenuti eventualmente affetti da Coronavirus - aggravando perciò il sistema 
sanitario nazionale sempre più a corto di posti letto e di sale di rianimazione (dopo i tagli alla sanità di questi ultimi 
anni) - io ritengo che la strada da percorrere sia assolutamente (anche se non l’unica strada) la riduzione del numero 
dei presenti negli istituti di pena.
In concreto:

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



1) scarcerazione e invio ai domiciliari di anziani, paralitici, malati gravi, persone in uno stato di salute incompatibile 
con il carcere (Aids, tumori, cardiopatie),
2) indulto per tutti i detenuti con pene inferiori ai tre anni,
3) scarcerazione di 54 mamme e dei loro 59 bambini attualmente detenuti in 9 istituti. 
Tre strade che nascono da queste considerazioni:
1) anziani e malati in carcere non ci dovrebbero stare visto che prima di tutto vanno tutelati il diritto alla salute, il 
rispetto della dignità e l’umanizzazione del trattamento, punti fermi e garantiti dalla Costituzione, dalla riforma del 
1975, dalla legge Gozzini del 1986, dal nuovo regolamento penitenziario del 2000, dalle tante Raccomandazioni del 
Consiglio d’Europa, eccetera;
2) al 31 dicembre 2019 sono 22.999 i detenuti che sono al termine della loro pena: tra loro ad esempio persone che 
hanno già scontato 28 anni e ne devono scontare solo due, oppure persone che sono state recentemente incarcerate 
per un cumulo di pena di uno, due o tre anni e per un fatto magari accaduto dieci anni prima. Per essere precisi: 
8.682 le persone che hanno da scontare in carcere ancora un periodo inferiore a un anno, 8.144 con un residuo di 
pena di due anni e 6.171 persone che devono restare ancora in carcere per un periodo fra i due e i tre anni.
3) “Mai più bambini in carcere” è una frase che ho sentito dire ogni anno e da almeno dieci anni sento dire da 
ministri, politici, governanti vari, di tutti i partiti, di tutti i colori. Nel frattempo, in carcere, quei 59 bambini la prima
 parola che imparano non è “mamma”, ma “ispettore apri”.
Tre provvedimenti, a mio avviso, per evitare una eventuale crisi, per venire concretamente incontro (e non con 
divieti o palliativi) alle paure che ci sono tra i detenuti, soprattutto per cercare la buona cura per restare umani, come 
ci invita a fare il comico-scrittore Alessandro Bergonzoni.
*Giornalista, direttore di “Voci di dentro”

Una pena in più da scontare per chi è recluso in carcere
di Fabrizio Ravelli
La Repubblica, 6 marzo 2020
Che poi, in questi momenti di limitazioni e divieti, di consigli su cosa non fare e distanze da prendere, bisognerebbe 
quanto meno rivolgere un pensiero a quelli che di limitazioni ne avevano parecchie e distanze da prendere 
pochissime. I detenuti, intendo. Il coronavirus ha aggiunto complicazioni alla vita di chi sta in carcere, ha aggravato 
condizioni quotidiane già difficili, ha messo un carico in più di isolamento e di dolore.
Le disposizioni ministeriali hanno ora sospeso del tutto i colloqui dei reclusi coni familiari. Chi conosce il carcere sa
 bene quanto indispensabili siano i contatti con mogli, figli, genitori per resistere alla detenzione, per tenere stretto 
un filo con le vite di fuori. L’amministrazione ha cercato di ovviare a questa limitazione pesante aumentando il 
numero delle telefonate concesse ai detenuti, ma si parla sempre di numeri limitati: una telefonata in più alla 
settimana, dieci minuti. Si fa, dove è possibile, qualche tentativo di chiamata via Skype.
C’è un disegno di legge - frutto del recente incontro fra quattro parlamentari e un gruppo di detenuti - per allargare le
 maglie di questi contatti telefonici. Un altro problema è il divieto di ingresso ai volontari: molte attività di istruzione
 e di socialità dipendono da loro. Anche certi consigli alla popolazione - per esempio quello di evitare luoghi affollati
 e tenere un metro di distanza dal vicino - in carcere suonano paradossali.
Il sovraffollamento è la condizione abituale, e come si fa a tenere le distanze quando si vive in troppi in una cella 
angusta. Per non dire dell’assistenza medica, che avrebbe bisogno di investimenti e personale. Detto questo, nelle 
carceri tutti fanno quel che possono con buona volontà e impegno: direttori, polizia penitenziaria, personale 
amministrativo, e anche i detenuti. Prima o poi la pena del virus finirà, si spera.

Antigone: “Consentire 20 minuti di telefonate ogni giorno ai detenuti”
La Repubblica, 6 marzo 2020
Una lettera dell’Associazione Antigone al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e al Ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede. L’Associazione Antigone ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe 
Conte e al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, per chiedere che ogni detenuto possa telefonare per 20 minuti 
ai propri famigliari, a fronte dei 10 minuti a settimana previsti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.
“La richiesta - sottolinea Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - si giustifica con l’emergenza coronavirus che 
sta portando importanti limitazioni anche in ambito penitenziario. I detenuti hanno paura e vivono con angoscia la 
solitudine. In molte carceri non sono consentiti colloqui visivi e sono impediti gli accessi ai volontari. Si 
comprimono i diritti dei detenuti.
Le indicazioni emanate dall’Amministrazione Penitenziaria servono a prevenire il diffondersi dell’epidemia anche in
 questi luoghi. Non sono omogenee sul territorio nazionale. “Stiamo comunque assistendo - specifica ancora 
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Gonnella - a una compressione dei diritti delle persone detenute. In alcuni casi inevitabile. Proprio per questo - ha 
aggiunto il presidente di Antigone - invitiamo il governo a concedere 20 minuti di telefonate al giorno (che tra l’altro
 inciderebbe positivamente sull’uso illecito di cellulari), ad attivare dappertutto Skype per i colloqui a distanza.
Il dialogo la famiglia previene gesti tragici. Quello di aumentare la possibilità di telefonate e di Skype è un 
provvedimento che con poco dispendio organizzativo sarebbe capace di tutelare quel contatto con gli affetti esterni 
che è fondamentale per le persone recluse e che tante volte si è dimostrato essenziale anche nella prevenzione di 
gesti tragici.
Allo stesso modo - conclude Patrizio Gonnella - pensiamo sia utile favorire la concessione di provvedimenti di 
detenzione domiciliare e affidamento, che riducano la pressione sulle carceri e sugli operatori, per tutti coloro che 
sono a fine pena e hanno fatto un positivo percorso penitenziario. Chiediamo in tal senso alla magistratura di 
sorveglianza grande apertura. Infine si valutino anche misure di incentivo per lo staff carcerario impegnato in un 
momento così duro e si preveda la distribuzione di linee guida di prevenzione a tutti i detenuti”.

Sessantamila detenuti esposti al coronavirus. Si può tornare a parlare di amnistia?
di Davide Varì
Il Dubbio, 6 marzo 2020
Sovraffollamento ed emergenza sanitaria: il carcere è una bomba pronta a esplodere. Dopo anni di narrazione 
manettara si può tornare a parlare di amnistia? Chiudono le scuole, limitano i movimenti dei cittadini e, ogni tanto, li
 “confinano” - ci confinano - nelle cosiddette zone rosse. Va bene, ci stiamo, c’è un’emergenza sanitaria serissima. 
C’è un virus sconosciuto e ancora imprevedibile che minaccia la nostra salute, il nostro sistema sanitario e la nostra 
tenuta sociale ed economica.
E poi non siamo negli anni 70: il “Fattore K” che bloccava la democrazia italiana è un lontano ricordo. Insomma, il 
termine “emergenza” non evoca nessun golpe, nessun arretramento permanente delle libertà. Detto questo va però 
segnalata un’altra emergenza che il governo dovrebbe affrontare con la stessa determinazione: è l’emergenza carceri.
Quello carcerario è infatti un sistema che rischia di collassare da un momento all’altro e che, come denunciano da 
settimane tutti gli operatori che negli istituti penitenziari italiani lavorano e “vivono”, rappresenta una vera e propria 
bomba pronta a esplodere.
Ci sono 61mila persone esposte più delle altre e ospiti in strutte del tutto prive di un’assistenza sanitaria adeguata ad 
affrontare un’emergenza esplosiva come quella rappresentata dal Coronavirus. Mancano strutture di isolamento e le 
uniche misure di sicurezza messe in campo sono quelle che limitano ancora di più la libertà dei detenuti: meno 
incontri con i familiari, meno socialità, meno umanità. E allora nel dibattito pubblico italiano dovrebbe tornare ad 
affacciarsi una parola dimenticata, sepolta dalla narrazione manettara degli ultimi 10 anni: amnistia.
Lo ha fatto addirittura l’Iran che solo qualche giorno fa ha deciso di mettere in libertà 54mila persone. Perché allora 
non proporre un’amnistia anche qui da noi? L’amnistia potrebbe risolvere almeno due emergenze: quella sanitaria, 
legata al nuovo Coronavirus, che in carcere rischia di dilagare; e quella che da anni pone l’Italia in uno stato di 
illegalità: quante volte la Corte europea dei diritti dell’uomo e l’Ue stessa hanno parlato delle carceri italiane come 
avamposto dell’inciviltà e dell’illegalità? Il sovraffollamento, le condizioni igienico-sanitarie, la quasi totale assenza 
di programmi di recupero per detenuti - così come previsti dalla nostra Costituzione - fanno delle nostre carceri dei 
luoghi in cui i diritti e le garanzie vengono calpestati quotidianamente. Amnistia non è una brutta parola né sinonimo
 di inciviltà, come pensa qualcuno. Soprattutto in tempi di Coronavirus.

Amnistia, perché no? Parla il direttore del carcere di Opera
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 6 marzo 2020
Intervista al direttore del carcere di Opera, Silvio Di Gregorio: per evitare il contagio, grande responsabilità dei 
detenuti e dei loro familiari. Se c’è un luogo dove dovrebbe suonare per primo l’allarme, dove a causa degli spazi 
ristretti e dell’inesistenza di vie di fuga parrebbe impossibile applicare qualunque forma di prevenzione dal contagio,
 questo è il carcere.
L’istituzione totale per antonomasia, quella da cui non si può scappare per principio, quella nella quale è pressoché 
impossibile calcolare i metri di distanza tra le persone, sembrerebbe il luogo “ideale” per la promiscuità, quindi per il
 contagio. A quanto pare, invece, non solo ha funzionato, fin dai primi allarmi sull’esistenza del coronavirus, una 
sorta di cordone sanitario che ha protetto le carceri dal contagio, ma ogni provvedimento di prevenzione è stato 
accettato di buon grado sia dai detenuti che dalle loro famiglie.
Un esempio virtuoso è l’Istituto di Opera, alle soglie di Milano, 4.400 carcerati con condanne definitive e una 
sezione speciale di alta sicurezza. Il direttore Silvio Di Gregorio mostra la tranquillità di chi è consapevole di aver 
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fatto il proprio dovere (e anche qualcosa di più) e di tenere la situazione sotto controllo.
Consapevole del fatto che un conto è dire, a chi è libero, di stare in casa e di evitare i luoghi troppo affollati, un altro 
è misurare la distanza fisica, in celle per le quali l’Italia è stata già condannata anche dalla Cedu, tra detenuto e 
detenuto. Basta un niente, all’esterno, uno starnuto o un colpo di tosse, per creare il vuoto intorno al sospetto 
“untore”, immaginiamo le reazioni in luoghi chiusi di cui non si possiede la chiave.
E poi c’è un altro problema. Come applicare le nuove regole di vita in un carcere, senza privare i detenuti dei propri 
diritti di affettività, di avviamento al lavoro e di preparazione a un futuro diverso in un domani di libertà? 
Ricostruiamo insieme al direttore Di Gregorio le nuove (provvisorie) regole di vita dei camerati.
Il decreto del governo del 3 marzo ha sospeso i colloqui con i parenti. Inoltre il tribunale di sorveglianza da cui 
dipendono le tre carceri milanesi di San Vittore, Bollate e Opera ha sospeso i permessi di uscita dal carcere, il 
preziosissimo articolo 21 del regolamento che consente il lavoro esterno e la semilibertà. È un po’ come se 
improvvisamente un portone ti si chiudesse alle spalle.

Saranno disperati, chiedo al direttore.
“Abbiamo constatato un grande senso di responsabilità, sia da parte dei detenuti che dei loro familiari. Pensi che 
nessuno ha colto l’occasione per rivendicare diritti o protestare”.

Ma come è possibile, visto che è stata interrotta ogni comunicazione con l’esterno?
“Non è così Tenga presente che ogni detenuto ha diritto da quattro a sei telefonate al mese con la fa - miglia, cui 
vanno aggiunte altre due straordinarie. In questa occasione ne abbiamo aggiunte altre otto al mese per ciascuno. Il 
che significa un bel traffico telefonico. Ma per noi è molto importante che la rieducazione come è prevista dalla 
Costituzione comporti anche il mantenimento delle relazioni affettive. Stiamo anche incentivando l’uso di Skype, 
l’abbiamo raddoppiato e speriamo che il Ministero ci aiuti ad averne di più”.

La vita all’interno delle camere è quindi, nei limiti delle possibilità, quasi normale?
“Direi di sì. Le famiglie possono continuare a versare denaro e portare i pacchi, ci occupiamo noi di ritirare la 
biancheria pulita e di consegnare quella usata. Inoltre, per coloro che sono abituati a uscire, sia perché semiliberi che
 con il permesso di lavoro esterno e che hanno il cellulare, consentiamo loro di usarlo per telefonare una volta al 
giorno”.

A proposito di lavoro, è possibile attuare in carcere una sorta di smart warking?
“Sì, c’è già un’azienda di informatica, la Unout, che si è organizzata in questo modo”.

Tutto normale, ma come la mettiamo con il coronavirus, è sicuro che non ci sia nessun malato o positivo qui a 
Opera? Giura di sì. Il carcere è stato ben sigillato dal primo momento, il che significa che certi provvedimenti, come 
quello della chiusura delle scuole, come forma di prevenzione, possono funzionare. Il rapporto con l’esterno è 
garantito dalle telefonate, da qualche conversazione via Skype conquistato anche se centellinato e dalla continuità di 
ingresso dei volontari (articolo 17 del regolamento) su cui il direttore Di Gregorio è favorevole.
Certo, a Opera non c’è il viavai di ingressi e uscite delle carceri di Bollate e San Vittore, ma governare un istituto di 
1.400 persone tra cui i detenuti di una sezione di alta sicurezza non può che essere più complicato, nei giorni del 
virus che aleggia nei pensieri di tutti e nella realtà di un numero sempre maggiore di persone.
Ci vorrebbe, per prevenire il contagio con nuovi ingressi, quel che hanno proposto i dirigenti di “Nessuno tocchi 
Caino” Rita Bernardini, Sergio D’Elia e Elisabetta Zamparutti, cioè una moratoria dell’esecuzione penale, 
soprattutto per le pene brevi o per i residui pena C’è poi la parola magica, o maledetta amnistia. Che cosa ne pensa il
 direttore di un carcere così importante e popoloso? “Penso che periodicamente possa procedersi a una azione 
misericordiosa”. 

Carceri, nessun contagio ma resta l’allarme
ansa.it, 6 marzo 2020
Per ora nelle carceri non vengono segnalati casi di contagio da Coronavirus, ma l’allarme resta alto. “La salute è un 
diritto che deve essere garantito a tutti e quindi in questo momento di emergenza, è necessario attenzionare tutti, 
compreso il mondo delle carceri: detenuti, polizia penitenziaria, operatori sociali, personale sanitario e 
amministrativo che opera all’interno delle strutture” dice il vice ministro Pierpaolo Sileri, che avverte “in un 
momento delicato non va trascurata la salute di nessun cittadino”.
Il decreto varato mercoledì dal governo prevede che le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale, cioè 
le Asl, diano supporto al ministero della Giustizia anche “mediante adeguati presidi idonei a garantire i nuovi 
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ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni”. Un tema che era già stato affrontato dal 
Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, che sull’emergenza è intervenuto con più note. La prima ha 
riguardato l’accesso agli istituti degli operatori e di terze persone residenti nei Comuni italiani delle zone rosse e la 
sospensione delle traduzioni dei detenuti da e verso gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei 
provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze. Gli interventi successivi contengono misure che 
incidono maggiormente sulla vita nelle carceri anche perché sono state estese a tutte le regioni in cui si sono 
verificati casi di contagi.
Nuovi ingressi di detenuti nelle carceri - Agli istituti viene chiesto di creare uno spazio pre-triage da destinare al 
controllo prima dell’accesso al penitenziario. Si parte dalla misurazione della febbre e nei casi dubbi si fa anche il 
tampone. Il Dap ha invitato gli istituti a rivolgersi alla Protezione civile per avere tensostrutture da destinare a questo
 scopo, così come mascherine e guanti. L’installazione è già cominciata in Lombardia, dove in tutto sono state 
assegnate 20 tensostrutture, anche altre regioni (come l’Emilia Romagna) si sono attivate per averne a disposizione.
Accessi di operatori e volontari - Viene richiesta l’autocertificazione di non provenire dalla zona rossa o di non aver 
avuto contatti con persone che hanno contratto il Coronavirus. Ma alcuni istituti sono andati oltre l’indicazione: a 
Roma in due delle cinque carceri per adulti i volontari non entrano più.
Sospensione delle attività trattamentali e lavorative - Scatta per tutte quelle che richiedono la presenza di persone 
esterne al carcere. E vale nei penitenziari di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Sicilia.
Colloqui solo via Skype - Una misura raccomandata dal Dap, che ha anche chiesto però di aumentare il numero delle
 telefonate consentite (attualmente pari a quattro a settimana, più due premiali). Il problema è che non tutte le carceri
 hanno Skype e che la durata di queste conversazioni non può mai essere di un’ora come avviene per i colloqui 
diretti.
Sospensione dei permessi premio e della semilibertà - Il Dap ha chiesto ai tribunali di sorveglianza di valutare caso 
per caso se sia necessaria questa misura. Ma ci sono uffici giudiziari che hanno scelto una linea draconiana, come 
Milano, che ha sospeso tutte le semilibertà.

Coronavirus, in caso di contagio non c’è spazio per l’isolamento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 marzo 2020
Secondo gli ultimi dati ci sono 61.230 reclusi su un totale di 47.231 posti effettivi. Forse avremo fortuna e il virus 
non entrerà nelle carceri, ma se ciò dovesse accadere, le misure di gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid19 presso gli Istituti penitenziari sono impraticabili per via del grave sovraffollamento.
Mentre perfino in Iran sono state emanate misure alternative, da noi le direttive parlano di mettere - in caso di 
contagio - i detenuti in celle singole per l’isolamento sanitario. Ma le celle già sono tutte occupate. Secondo gli 
ultimi dati abbiamo 61. 230 detenuti su un totale (sottraendo le celle inagibili) di 47.231 posti effettivi. Se da una 
parte il governo ha emesso un decreto affinché le persone evitano assembramenti, il carcere non viene minimamente 
toccato da alcuna misura deflattiva straordinaria.
Il Dubbio ha visionato le indicazioni del servizio di assistenza territoriale dell’Emilia Romagna emanate mercoledì 
in tutti gli istituti penitenziari della regione. Si legge che “in caso di positività al tampone, si dovrà prevedere un 
isolamento sanitario all’interno dell’istituto in locale adeguato, provvisto di servizio igienico ad uso esclusivo, salvo 
necessità di ricovero ospedaliero del soggetto”.
Per quanto riguarda i cosiddetti “nuovi giunti”, si legge che “saranno effettuate nell’immediatezza dell’ingresso, e 
comunque prima possibile, ad opera del personale medico operante nella struttura che provvederà ad effettuare una 
visita medica con accurata intervista epidemiologica, finalizzata all’individuazione delle aree ove ha soggiornato il 
soggetto negli ultimi 14 giorni, tenendo conto della definizione di caso di cui alla circolare del ministero della Salute
 precitata e successivi aggiornamenti”.
E se nel caso emergessero elementi clinici ed epidemiologici riconducibili a caso sospetto di Covid19? Secondo 
l’indicazione “sarà disposto l’isolamento sanitario della persona detenuta all’interno del carcere, concordandolo con 
la direzione dell’Istituto penitenziario, come già peraltro avviene per altre malattie infettive, salvo necessità di 
ricovero ospedaliero”.
Tuttavia, si precisa che in caso di nuovi giunti provenienti da aree a rischio di cui al Dpcm del 1 marzo 2020 
“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/ 2/ 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19” ed eventuali successivi aggiornamenti, detti 
detenuti saranno da subito allocati in quarantena, ovvero in “isolamento in camera di detenzione singola, con servizi 
igienici ad uso esclusivo, garantendo tutte le precauzioni dell’isolamento sanitario”.
In tali casi i compiti previsti per l’operatore di sanità pubblica, saranno svolti dal personale sanitario che opera già 
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all’interno dell’Istituto penitenziario, informando il Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl in caso di insorgenza 
di sintomatologia compatibile con la definizione di caso sospetto di Covid19.
Ma è fattibile? C’è il caso, come già riportato da Il Dubbio, del carcere di Parma dove non c’è alcun spazio per 
effettuare un isolamento sanitario. Ma il problema è da estendere anche in altri penitenziari dove ci sono 
sovraffollamenti che raggiungono vette allarmanti. Non a caso per i dirigenti dell’associazione “Nessuno tocchi 
Caino” Sergio d’Elia, Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparutti, di fronte all’emergenza legata al coronavirus in 
carcere e alle misure restrittive con cui la si sta affrontando, chiede che il principio di prevenzione della “rarefazione 
sociale”, come affermato dal viceministro alla salute Pierpaolo Sileri, volto a evitare ogni forma di aggregazione, 
trovi applicazione anche in carcere.
Così come c’è l’associazione Antigone che ha scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede per chiedere che ogni detenuto possa telefonare per 20 minuti ai propri familiari, a 
fronte dei 10 minuti a settimana previsti dalle norme dell’ordinamento penitenziario. Ma ha anche chiesto che la 
magistratura di sorveglianza si adoperi per favorire la concessione di provvedimenti di detenzione domiciliare e 
affidamento, che riducano la pressione sulle carceri e sugli operatori, per tutti coloro che sono a fine pena e hanno 
fatto un positivo percorso penitenziario.

Coronavirus, in carcere triage sui nuovi detenuti e blocco dei trasferimenti
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 6 marzo 2020
Il Ministero intervenga per evitare contagi tutelando i diritti. Nell’emergenza che stiamo vivendo ogni giorno che 
passa segna un peggioramento della vita in carcere, dettato dalla progressiva crescente segregazione dal mondo 
esterno e dall’angoscia nella quale le persone che vivono il contesto detentivo vengono lasciate. Vanno prese misure 
urgenti, come quelle richieste dall’associazione Antigone al primo ministro Giuseppe Conte e al ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede in una lettera loro inviata mercoledì pomeriggio. Ma facciamo prima il punto della 
situazione.
Il decreto governativo di ieri pomeriggio, che ha disposto tra le altre cose la chiusura delle scuole e delle università 
su tutto il territorio nazionale, tocca il carcere in un unico passaggio, prevedendo che “le articolazioni territoriali del 
Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della 
diffusione del contagio del Covid19”. Naturalmente ciò accadeva già nei giorni scorsi, ad esempio nelle tende 
montate davanti a vari istituti penitenziari delle zone più esposte nelle quali vengono controllati quei detenuti 
cosiddetti nuovi giunti che devono fare ingresso in carcere.
Al di là delle disposizioni generali del governo, il Ministero della Giustizia si è attrezzato con una serie di misure 
specifiche contenute in note che si sono susseguite a partire dallo scorso 22 febbraio e che hanno riguardato tanto il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, responsabile della gestione delle oltre 190 carceri per adulti in 
Italia, quanto quello per la Giustizia Minorile e di Comunità, che gestisce i 17 Istituti Penali per Minorenni italiani. 
Un universo di circa 61.500 detenuti, cui si sommano le decine di migliaia di lavoratori che operano in carcere nei 
diversi ruoli - poliziotti penitenziari, educatori, medici, insegnanti e via dicendo - nonché i parenti in visita e i molti 
volontari senza i quali tante attività culturali, sportive, ricreative non potrebbero essere organizzate.
Oltre alle tende per i controlli, è stato disposto il blocco dei trasferimenti che interessano istituti penitenziari in zone 
a rischio, se non in casi eccezionali per motivi di giustizia, e il divieto di accesso di operatori o altre persone 
provenienti da alcuni comuni. Si lascia inoltre alla decisione dei singoli provveditorati, di concerto con le direzioni 
delle carceri, la possibile riduzione o sospensione delle attività che comportano contatti con persone esterne, 
comprese le attività lavorative dei detenuti, e la sostituzione dei colloqui con i famigliari con telefonate ordinarie o 
via skype. Sta invece al magistrato di sorveglianza valutare caso per caso se vadano sospesi i permessi premio o i 
provvedimenti di semilibertà (cioè le uscite diurne dal carcere).
Provvedimenti ragionevoli, che gli stessi detenuti - naturalmente impauriti dalla costrizione nell’ambiente carcerario 
e dalla scarsità di notizie su quanto sta accadendo fuori dal punto di vista sanitario - sembrano comprendere e non 
ostacolare. Provvedimenti però che vanno applicati con la massima attenzione alla specificità delle singole 
situazioni, così da non rischiare di andare oltre lo stretto necessario nella compressione di una libertà e di contatti 
con l’esterno già molto ristretti. Sentirsi abbandonati in carcere può essere drammatico.
Eppure da alcuni istituti la nostra associazione ha avuto segnalazioni di chiusure ingiustificate rispetto all’obiettivo 
unico di limitare la diffusione del virus. Chiusure che, come segnalano pure il Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute e la Conferenza dei Garanti territoriali nel loro comunicato congiunto, “incidono anche sui diritti 
delle persone ristrette e che sembrano essere il frutto di un irragionevole allarmismo che retroagisce determinando 
un allarme sempre crescente che non trova fondamento né giustificazione sul piano dell’efficacia delle misure”.
Come si legge ancora nel comunicato, “non sembrano essere stati assunti come primi urgenti provvedimenti, proprio
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 negli Istituti che maggiormente hanno rivolto l’attenzione alla mera chiusura agli esterni, misure relative alla 
sanificazione degli ambienti, alla diffusione di norme igieniche, all’autodichiarazione di non aver avuto contatti 
possibilmente a rischio da parte del personale che entra in Istituto, alla predisposizione di strumenti che possano 
rilevare la temperatura corporea di tutte le persone che, per qualsiasi ragione, entrano nell’Istituto stesso”.
Tre sono allora le linee di indirizzo lungo le quali bisognerebbe muoversi adesso: innanzitutto, come si è detto, la 
supervisione centrale da parte del Ministero della Giustizia sulla gestione della crisi messa in atto dai singoli istituti 
di pena, affinché si blocchi immediatamente ogni eccesso restrittivo.
In secondo luogo, l’apertura di tutti quei canali di contatto con l’esterno che non sono a rischio rispetto al contagio: 
le videochiamate, le telefonate ordinarie. Antigone ha scritto a Conte e Bonafede chiedendo loro di adottare 
immediatamente una misura urgente: quella di garantire a ogni detenuto il diritto di telefonare per almeno venti 
minuti al giorno, di contro ai dieci settimanali previsti dalla legge. È una misura dalla facile organizzazione, dai costi
 contenuti e dalla totale assenza di rischio. L’isolamento dagli affetti in un momento come questo può essere tragico.
 Ci auguriamo che le autorità ci diano ascolto al più presto.
Infine, bisogna agire sul numero di persone presenti dentro le mura del carcere. Le carceri per adulti ospitano oggi 
circa 10.300 persone in più rispetto ai posti letto ufficiali (che sono più di quelli realmente disponibili). È necessario 
mettersi al lavoro per trovare strategie di restringimento del flusso in entrata e di allargamento di quello in uscita. Gli
 ordini di esecuzione di sentenze che raggiungono persone in libertà, per le quali dunque non è stata ritenuta 
necessaria la custodia cautelare, possono aspettare ulteriormente.
Le misure di semilibertà, che comportano un passaggio quotidiano rischioso dal dentro al fuori e viceversa, 
potrebbero in molti casi venire trasformate in affidamenti in prova al servizio sociale, una misura che si svolge 
interamente nella comunità esterna. Va varato un piano straordinario per mandare in detenzione domiciliare quei 
tantissimi detenuti che hanno un ridotto residuo di pena ancora da scontare.
Ieri pomeriggio, con l’emanazione del decreto governativo, Antigone ha chiuso il proprio ufficio e ha avviato il 
telelavoro. È senso civico cooperare tutti nella stessa direzione. Da oggi in molti possiamo forse comprendere un 
minimo di più sulla nostra pelle cosa significa sentirsi costretti in un luogo chiuso.
*Coordinatrice associazione Antigone

Coronavirus e diritti dei detenuti. I rischi nei nuovi provvedimenti
di Luigi Romano
napolimonitor.it, 6 marzo 2020
Il virus si diffonde in queste ore con maggiore velocità nel paese, e anche a Napoli attraversa città e provincia, anche
 se per ora la metropoli sembra resistere - non si sa per quanto ancora - più che al contagio, alla paura. Le 
mascherine si contano sulle dita di una mano, così come gli assalti ai supermercati, e non c’è ancora nessun 
lockdown dei quartieri, a parte l’autoisolamento della comunità cinese.
Le contraddittorietà emerse negli ultimi giorni dalle decine di provvedimenti dei vari organi istituzionali, prima del 
decreto ministeriale di ieri, lasciano intravedere tutti i timori dei vertici delle catene di comando, in particolare 
riguardo l’assorbimento da parte del sistema sanitario nazionale degli infetti più gravi, colpiti da complicazioni 
respiratorie.
Un’angoscia che si manifesta anche in Campania - nonostante il “miracolo” annunciato a dicembre 2019 dal 
governatore De Luca con l’uscita dal commissariamento - che soffre la mancanza di quindicimila unità di personale 
medico, specializzato e non, e la carenza di presidi sanitari pubblici. Eppure, sebbene il servizio sanitario nazionale 
sia in serio pericolo di collasso, il governo ha emanato un decreto legge il 2 marzo al cui capo 2, Misure in materia 
di lavoro privato e pubblico, si predispone un finanziamento urgente di euro 4.111.000 solo per la copertura degli 
straordinari delle forze di polizia e delle forze armate causati dall’epidemia. Nessun finanziamento straordinario per 
aumentare il personale medico e infermieristico, in prima linea negli ultimi giorni, nessuna fonte straordinaria in 
bilancio per incrementare le postazioni rianimatorie. La contenzione e il mantenimento dell’ordine rimangono le 
uniche linee di investimento.
L’emergenza presenta il conto anche all’universo penitenziario. I focolai settentrionali hanno da subito stressato il 
sistema di esecuzione penale. I sindacati autonomi di polizia allertavano in maniera compulsiva, con diverse note, il 
ministero e i provveditorati per difendere la categoria da eventuali contagi, dimenticando che in un sistema chiuso 
ma allo stesso tempo estremamente permeabile loro stessi rappresentano un primo possibile fattore di diffusione.
Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Basentini si sta esprimendo da giorni con numerose 
circolari, che contengono altrettante “linee guida”, quelle che spesso si annunciano quando le istituzioni faticano a 
gestire avvenimenti che si susseguono più velocemente rispetto alle capacità di risposta.
Le direttive del Dap risultano piuttosto pilatesche e cambiano a seconda del contesto: “Può risultare funzionale e 
idoneo assumere provvedimenti che tendano a sospendere le attività trattamentali per le quali sia previsto o 
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necessario l’accesso della comunità esterna; contenere le attività lavorative esterne e quelle interne per le quali sia 
prevista la presenza di persone provenienti dall’esterno; sostituire i colloqui con familiari o terze persone, diverse dai
 difensori, con i colloqui a distanza mediante le apparecchiature in dotazione agli istituti penitenziari (Skype) e con 
la corrispondenza telefonica, che potrà essere autorizzata oltre i limiti”, disponeva una circolare il 26 febbraio 2020.
Con la stessa nota si invitava a rivalutare la semilibertà dei detenuti e venivano sospese “le traduzioni dei detenuti 
verso e da gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna 
e Firenze”. A Milano, in particolare, la situazione è gestita in modo drastico: sospensione dei permessi premio, dei 
lavori all’esterno e della semi-libertà fino al 9 marzo; sospensione dell’ingresso dei volontari; sospensione dei 
colloqui familiari (non con gli avvocati); estensione dei colloqui telefonici e via Skype; udienze in sorveglianza con 
videoconferenza senza traduzione dei detenuti. Al Mammagialla di Viterbo i divieti più evidenti riguardano 
l’ingresso dei volontari: uno per ogni associazione.
Demandare ai singoli istituti comporta la realizzazione di soluzioni diverse, spesso influenzate dalla sensibilità 
momentanea e dai timori collettivi. Nel carcere di Augusta (Siracusa), per esempio, hanno sospeso seguendo le 
direttive del ministero dell’istruzione le attività scolastiche in carcere, provvedimento che non è scattato 
automaticamente in altri istituti.
L’epidemia mostra senza alcun filtro tutti i cortocircuiti del potere, con organi istituzionali che invadono competenze
 di altri, come nel caso del conflitto sull’apertura delle sedi universitarie tra il governatore De Luca e il ministro 
Manfredi, o di tutti gli altri organi assembleari che in queste settimane hanno preso decisioni in tema di salute senza 
attendere il parere del ministero. È il tempo delle istituzioni totali perforate.
La nota del provveditore campano, dal canto suo, non produce limitazioni importanti, ritenendo “fondamentale la 
conservazione di un approccio razionale e scientifico al fenomeno, evitando interpretazioni individuali”. L’invito ai 
direttori è quello di non dotare il personale di mascherine, utili soltanto per i soggetti considerati a rischio “e non 
certo al personale genericamente individuato”.
Viene costituita un’unità di crisi che monitora l’andamento del contagio ed è stata inoltrata richiesta alla Protezione 
civile per dieci tende da campo, una delle quali è già stata predisposta all’interno del carcere di Poggioreale. 
Limitazioni ai colloqui non ce ne sono, né all’ingresso di volontari (a cui viene somministrato un semplice 
questionario, “Scheda per l’accesso”, in cui si autocertifica di non presentare sintomi influenzali; di non provenire o 
di aver soggiornato negli ultimi quattordici giorni in paesi ad alta endemia o in territori nazionali sottoposti a misure 
di quarantena; di non essere comunque a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da Covid 19). Il 
monitoraggio più invasivo viene fatto dall’area medica degli istituti sui cosiddetti “nuovi giunti”, i soggetti al primo 
ingresso in carcere.
Tuttavia, al di là dei meccanismi di prevedibilità del fenomeno e del tentativo di non applicare misure draconiane 
non necessarie, risulta difficile immaginare in un carcere sovraffollato e in perenne emergenza come Poggioreale, 
per esempio, una eventuale sostituzione dei colloqui con quelli via Skype. Quante postazioni dovrebbero essere 
predisposte?
Tutte le famiglie hanno la possibilità (economica) di avere un punto telematico certificabile? Quali potrebbero essere
 le conseguenze di una interruzione improvvisa dei contatti con i familiari? Gli istituti, che nel tempo hanno generato
 territori immuno-depressi, luoghi poco salubri con celle con decine di detenuti, coperti con un sistema sanitario 
precario e lentissimo, come potrebbero assorbire la diffusione?
Il carcere è da sempre un organismo vivo, connesso con l’esterno, in cui, accanto alle misure ufficiali, i detenuti si 
regolano con pratiche di autotutela, come testimonia la diminuzione delle domandine per partecipare ai percorsi 
trattamentali. In sostanza, se c’è un soggetto che potrebbe soffrire fortemente le falle del sistema è il corpo detenuto, 
che se colpito dal virus si troverebbe chiuso tra quattro mura. Il carcere mostra la paura del collasso di un 
ordinamento incapace di reagire elasticamente alle sollecitazioni.
È necessario vigilare, quindi, perché ogni scelta autoritaria presa in questi contesti rimane in circolo a lungo nel 
sistema, così come è necessario denunciare provvedimenti che in modo automatico e insensato limitano diritti già di 
per sé compressi.
In questi momenti di scelte rapide, dove tutti sembrano rincorrere qualcosa o qualcuno, bisogna pretendere che le 
energie e le strategie non vengano impiegate soltanto per realizzare un contenimento “più sicuro” ma per 
concretizzare i diritti dei soggetti reclusi. La paura del Covid19 amplifica lo stridio di una macchina putrescente, 
tutti lo stanno ascoltando ma il rischio è che gli interventi vengano presi nella direzione sbagliata.

Coronavirus: nelle carceri restrizioni ingiustificate, “isolata” anche Favignana
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 marzo 2020
“Si comunica che come da disposizioni ricevute in data odierna, sono sospesi da oggi tutti i colloqui per tutto il mese
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 di marzo per motivi sanitari del coronavirus. Non recatevi ai colloqui in quanto sono vietati gli ingessi”.
È la comunicazione che è arrivata a tutti i familiari dei ristretti nei penitenziari nelle regioni Veneto e Lombardia. 
Questo è l’effetto del decreto legge 9 del 2020 che, però, nello stesso tempo consiglia di disporre l’aumento delle 
telefonate e l’utilizzo dei colloqui via Skype. L’articolo 10, comma 14, stabilisce infatti che “sino alla data del 31 
marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati 
sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione 
penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica”.
Il Garante dei detenuti di Milano Francesco Maisto è rimasto deluso di tale scelta, perché, finora, nelle carceri 
milanesi di Opera, Bollate, San Vittore e il minorile Beccaria, i colloqui si erano svolti adottando precauzioni per 
evitare contagi. Per i detenuti quindi era possibile ricevere la visita di una sola persona per volta. Per compensare 
tale chiusura, Maisto si auspica che siano ampliate le telefonate e rendere operativi i colloqui via Skype. Ma 
basteranno i servizi informatici messi a disposizione?
Teoricamente, secondo la circolare scorsa, il Dap invierà 400 PC portatili ai Provveditorati Regionali che - a loro 
volta - ne cureranno la distribuzione presso gli Istituti penitenziari dell’ambito territoriale di competenza, nel numero
 di due pc a istituto. Resta il fatto che per ora i detenuti si trovano in difficoltà, soprattutto per la preoccupazione che 
hanno nei confronti dei loro familiari.
Ma solo le carceri delle due regioni del nord hanno scelto questa chiusura? A quanto pare no. La moglie di un 
recluso al carcere di Favignana, una piccola isola della regione Sicilia, riferisce a Il Dubbio che dal 26 febbraio 
scorso la direzione ha vietato i colloqui con i familiari per via dell’emergenza coronavirus. In compenso hanno 
concesso le telefonate straordinarie e le videochiamate. Un fatto singolare visto che il decreto governativo, tra l’altro
 emesso pochi giorni fa, ha dato indicazioni specifiche per quanto riguarda le regioni dove si sono sviluppati i 
focolai.
Il decreto è chiaro: il tema dei colloqui con i congiunti e le altre persone si applica esclusivamente in Lombardia e 
Veneto. Una misura emergenziale, ma limitata appunto solo alle regioni del Nord. Il caso si fa ancora più particolare 
quando, sempre secondo la testimonianza della familiare, al carcere siciliano di Favignana è stato vietato l’accesso 
anche al suo avvocato.
Ma non solo. Il recluso, un giovane di 26 anni, è anche affetto da una particolare patologia alle mandibole e finora, 
sempre a causa dell’emergenza coronavirus, è stato vietato al medico odontoiatra di poter entrare in carcere per 
visitarlo. Nel penitenziario, d’altronde, non c’è presidio medico, l’assistenza sanitaria proviene esclusivamente 
dall’esterno.
Come se non bastasse, sempre quanto riferito dalla moglie, durante una perquisizione ordinaria hanno sottratto al 
detenuto una medaglietta di Lourdes che gli era stata consegnata dai familiari nel mese di dicembre.
Il motivo? Per le autorità del carcere di Favignana si tratta di un materiale che proviene dall’esterno e, quindi, 
potenzialmente potrebbe essere un veicolo del virus Covid- 19. Non è un caso che qualche giorno fa il Garante 
Nazionale delle persone private della libertà ha lanciato l’allarme sulle decisioni prese da alcuni istituti penitenziari 
di regioni non coinvolte e che finiscono “col configurare il mondo recluso come separato dal mondo esterno e 
portatore di un fattore intrinseco di morbilità”.

Biella. Muore in carcere avvocato in cella per stalking, si farà l’autopsia
primabiella.it, 4 marzo 2020
È stato stroncato da un malore nella sua cella in carcere ed è morto, la notte scorsa, l’avvocato Alessandro Pronzello,
 53 anni, del foro di Novara, figlio di Luciano, uno dei decani dell’Ordine. Era detenuto nel carcere di Biella. Gli 
agenti lo hanno trovato morto prima dell’alba. Il magistrato ha disposto l’autopsia per chiarire la causa del decesso.
Stalking alla moglie - L’avvocato Pronzello era rimasto coinvolto in una vicenda familiare complessa, fatta di 
denunce e contro denunce, che, negli scorsi mesi, l’ha portato, per una storia di stalking e lesioni nei confronti della 
moglie, anche in carcere. Da quale era uscito, grazie alla concessione dei domiciliari. Il legale era già stato arrestato 
una volta per non aver rispettato l’ordine del giudice di non avvicinarsi alla moglie. E un’altra volta per essere evaso 
di nuovo da un’altra comunità la “Mondo X” di Cerano, nel Novarese, durante alcuni lavori all’aperto nella zona del 
Ticino, cui si dedicano gli ospiti della struttura. Pronzello, stanco, decise di prendersi una pausa e di andare a 
prendere un caffè in un bar con un altro ospite. Nel locale erano però arrivati i carabinieri che avevano fatto scattare 
le manette.
Domiciliari anche a Bielmonte - Nell’ultima occasione l’avvocato aveva ottenuto i domiciliari dopo aver fatto lo 
sciopero della fame. Il giudice gli aveva trovato un posto in un maneggio a Bielmonte. Ma tra l’avvocato e il gestore 
del centro, i rapporti non sarebbero risultati per nulla semplici. Così, venerdì, l’uomo ha preso la decisione di farsi 
arrestare dal maresciallo Remy Di Ronco (comandante a Bioglio) al quale già in precedenza avrebbe confidato di 
non essere contento dell’ultima sistemazione al punto da preferire il ritorno in carcere.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Parma. In carcere tanti anziani e malati ma nessuna misura adottata
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 marzo 2020
Non si possono isolare eventuali contagiati. Mentre nelle carceri della Lombardia, in particolare quelle di Milano - 
grazie anche all’occhio vigile del garante locale dei dritti delle persone private della libertà Francesco Maisto - sono 
stati incrementati i controlli sanitari attraverso tendoni per il triage, c’è il carcere di Parma che al momento sembra 
non essere raggiunto da alcune misure precauzionali. Eppure, secondo i dati più recenti, sono 335 i casi positivi al 
Coronavirus accertati in Emilia Romagna e di questi, ben 61 provengono da Parma. Eppure il carcere di Via Burla è 
particolare. Non solo perché ha una sezione dedicata al 41 bis dove non mancano detenuti 80enni con numerose 
patologie fisiche, ma è un carcere che ha la peculiarità di ospitare un numero spropositato di detenuti malati, anche 
nelle sezioni ordinarie, tutti in attesa di essere assegnati all’ex centro diagnostico terapeutico, oggi denominato Sai.
Persone di difficile gestione dal punto di vista sanitario che un contagio da Coronavirus può essere devastante. Il 
garante locale Roberto Cavalieri è andato a far visita al carcere ieri pomeriggio e ha potuto constatare che non si sta 
facendo nulla, nonostante le circolari e le disposizioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. “Hanno 
ripristinato i colloqui ed è un bene, ma non c’è alcun tendone per i controlli sanitari - spiega il garante a Il Dubbio -, 
in compenso hanno solo incontrato i detenuti, anche stranieri, per spiegare le regole di comportamento del ministero 
della sanità”.
Al carcere di Parma poi si aggiunge un altro grande problema. Le direttive per prevenire il contagio all’interno delle 
carceri, hanno disposto anche che i penitenziari coinvolti nelle regioni dove c’è un numero consistente di persone 
positive al nuovo virus siano predisposti per isolare al livello sanitario con scopo precauzionale i cosiddetti “nuovi 
giunti”.
Quelli, in pratica, che varcano per la prima volta la soglia del carcere. Le sezioni di isolamento del carcere di Parma 
sono tutte occupate dai detenuti per il sovraffollamento cronico, ma anche per il fatto che il carcere è diventato meta 
di diversi ergastolani giunti da altri penitenziari.
Il risultato? Ha compromesso la vivibilità delle celle per i detenuti con lunghe condanne e, spesso, costretto i ristretti
 a vivere con un compagno malato, anch’esso bisognoso di maggior tutela. Accade quindi che i detenuti, pur di non 
vivere in cella con un compagno, preferiscono farsi rinchiudere nelle celle di isolamento e avviare forme di proteste.

La lezione iraniana: fuori 50mila detenuti per evitare l’esplosione del coronavirus
Il Dubbio, 4 marzo 2020
La decisione di Teheran e l’allarme delle nostre carceri sovraffollate. L’ Iran ha rilasciato in via temporanea oltre 
54mila detenuti, nello sforzo di combattere la diffusione del nuovo coronavirus nelle affollate celle del Paese. A 
quanto riporta la Bbc, il portavoce della magistratura, Gholamhosse in Esmaili, ha riferito alla stampa che ai detenuti
 è stato concesso un congedo, dopo essere risultati negativi ai test del Covid-19 e aver pagato una cauzione.
I prigionieri condannati a più di cinque anni non saranno rilasciati. Tra gli scarcerati potrebbe esserci anche la anglo-
britannica Nazanin Zaghari Ratcliffe, arrestata nel 2016 con accuse di spionaggio. E intanto continua l’allarme da 
parte dei Garanti dei detenuti delle varie regioni italiane che da giorni parlano di situazione esplosiva degli istituti di 
pena italiani. In una situazione di sovraffollamento e di precarietà igienica, la diffusione del virus rappresenterebbe 
una bomba sanitaria difficilmente contenibile anche all’esterno.

Coronavirus, più restrizioni ma senza prevenzione sanitaria
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 marzo 2020
L’allarme dal Garante nazionale e del portavoce della Conferenza dei territoriali. Da più parti vengono segnalate 
delle restrizioni ingiustificate, mentre ancora non risultano compiute misure sanitarie specifiche come la 
sanificazione degli ambienti e notizie di tamponi a campione.
Parliamo della recente nota trasmessa dal garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma e da 
Stefano Anastasìa, il portavoce della conferenza dei garanti territoriali, sui provvedimenti assunti sulla prevenzione 
del nuovo coronavirus (Covid-19) nelle carceri per adulti e minori.
Nella nota, i Garanti sottolineano che sono “preoccupanti talune decisioni che vanno oltre le indicazioni emanate 
centralmente e che tendono a configurare un concetto di prevenzione assoluta che, superando i criteri di adeguatezza 
e proporzionalità, finisce col configurare il mondo recluso come separato dal mondo esterno e portatore di un fattore 
intrinseco di morbilità”.
Si tratta in parte delle autonome indicazioni di un Provveditorato, in parte di disposizioni di alcuni Direttori di 
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Istituti per adulti, anche di regioni per nulla coinvolte dalle “Indicazioni” del 26 febbraio e quindi non destinatari di 
queste o di alcuni Direttori di Istituti di regioni coinvolte che hanno assunto direttamente tali decisioni che 
spettavano invece ai relativi Provveditori. Ma non solo. A queste si aggiungono alcune decisioni di Tribunali 
sorveglianza non assunte caso per caso ma in via generale, nonché qualche dichiarazione di consenso di taluni 
Garanti.
Nella nota si sottolinea che la sospensione o la stretta limitazione automatica di accesso a volontari che entrano in 
carcere in virtù dell’articolo 17 e 78 dell’ordinamento penitenziario per progetti trattamentali possono 
ragionevolmente sussistere solo nei casi in cui effettivamente prevedano la presenza di pubblico con inevitabili 
affollamenti e non nei casi in cui l’attività coinvolga singoli o specifici limitati gruppi di lavoro.
“Il risultato - denuncia il Garante Nazionale e il portavoce dei garanti territoriali - è invece che da più parti vengono 
segnalate restrizioni ingiustificate che incidono anche sui diritti delle persone ristrette e che sembrano essere il frutto
 di un irragionevole allarmismo che retroagisce determinando un allarme sempre crescente che non trova 
fondamento né giustificazione sul piano dell’efficacia delle misure”.
Non sembrano, infatti, a essere stati assunti come primi urgenti provvedimenti proprio negli Istituti che 
maggiormente hanno rivolto l’attenzione alla mera chiusura agli esterni, misure relative alla sanificazione degli 
ambienti, alla diffusione di norme igieniche, all’autodichiarazione di non aver avuto contatti possibilmente a rischio 
da parte del personale che entra in Istituto, alla predisposizione di strumenti che possano rilevare la temperatura 
corporea di tutte le persone che, per qualsiasi ragione, entrano nell’Istituto stesso.
“In assenza di tali misure - si legge sempre nella nota - la fisionomia della prevenzione potrebbe essere vista come 
maggiormente rivolta a evitare il rischio di futura responsabilità che non effettivamente a evitare un contagio 
certamente molto problematico in ambienti collettivi e chiusi”.

Comunicato del Garante nazionale e del Portavoce della conferenza dei Garanti territoriali
Il Garante nazionale e il Portavoce della conferenza dei Garanti territoriali intervengono sui provvedimenti assunti 
per la prevenzione del Covid-19 negli istituti detentivi per adulti e minori
Roma, 3 marzo 2020 - In questi giorni, mentre le notizie sulla segnalazione di casi di positività al virus Covid-19 si 
susseguono, cresce l’attenzione verso tutti quei luoghi dove la concentrazione di persone può determinare un rischio 
specifico per la sua diffusione.
Per questo, anche le Amministrazioni che hanno in carico persone private della libertà per motivi di giustizia hanno 
adottato misure volte ad arginare la possibilità di propagazione del contagio. Queste misure sono riassumibili nelle 
Note del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 22, 25 e 26 febbraio 2020 e in quelle del 
Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del 22 e 25 febbraio.
Tali Note hanno riguardato inizialmente l’accesso agli Istituti degli operatori e di terze persone residenti o comunque
 dimoranti nei “comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus” e la sospensione delle 
traduzioni dei detenuti verso e da gli Istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, 
Milano, Padova, Bologna e Firenze.
Successivamente, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria è intervenuto con “Ulteriori indicazioni” 
relative: alla effettiva implementazione di quanto possa essere progressivamente stabilito dal Ministero della salute 
per il trattamento di casi che possano manifestarsi; alle traduzioni per motivi di giustizia. Queste non vengono 
totalmente escluse, come era stato invece per quelle dovute a sfollamenti, assegnazioni, trasferimenti a domanda o 
per motivi di sicurezza, sempre relativamente alle aree territoriali che ricadono nella competenza dei Provveditorati 
indicati nella precedente nota.
Inoltre, tali “Ulteriori indicazioni” si riferiscono alla particolare attenzione al controllo sui detenuti “nuovi giunti”, 
prevedendo la possibilità di uno spazio di pre-triage predisposto a tal fine, nonché sugli accessi e sulle visite, 
prevedendo un’autocertificazione di chiunque acceda, con la singolare esclusione di coloro che appartengono 
all’Amministrazione o all’Azienda sanitaria (la singolarità è nel fatto che, per esempio, un insegnante viene così 
considerato in modo differente da un funzionario giuridico-pedagogico).
Infine, vengono evidenziate la necessità di approvvigionamento dei necessari presidi sanitari di prevenzione e la 
previsione di incontri informativi da organizzare in coordinamento con le Aziende sanitarie, a beneficio del 
personale e della popolazione detenuta e vengono fornite alcune indicazioni per il personale, quale l’attenzione a 
evitare affollamenti nei locali d’ufficio e nelle caserme.
Le precedenti indicazioni sono riferite all’intero territorio nazionale. Le nuove “Indicazioni” specifiche, del giorno 
successivo, emanate dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, si rivolgono a Provveditori, Direttori e 
Comandanti di alcune regioni specifiche (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-
Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Sicilia). Riguardano la possibilità da parte dei Provveditori, con il 
coinvolgimento dei Direttori degli Istituti interessati, di sospendere le attività trattamentali per le quali sia prevista 
una presenza esterna, di contenere le attività lavorative per le quali sia prevista la presenza di persone provenienti 
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dall’esterno, di sostituire i colloqui con familiari o terze persone con colloqui a distanza tramite video-telefonata e di
 incrementare il numero di telefonate.
Questo provvedimento indica la necessità che gli Organi giudiziari valutino “caso per caso” la sospensione 
temporanea dell’efficacia dei permessi e delle semilibertà in essere. Riguardo alle visite delle Autorità previste 
dall’articolo 67 o.p. (inclusi i Garanti) e i colloqui con i difensori, viene data l’indicazione di indossare il dispositivo 
di protezione (resta sottinteso che dovrà essere fornito dall’Amministrazione e che l’accesso non potrà essere 
rifiutato qualora l’Istituto non ne avesse disponibilità).
Il tema dei colloqui con i congiunti e le altre persone di cui al primo comma dell’articolo 18 o.p. è ripreso dal 
comma 14 dell’articolo 10 del Decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9. Questa norma si applica anche agli Istituti penali 
per minorenni e riguarda esclusivamente gli Istituti penitenziari e quelli per minorenni nelle regioni in cui si trovano 
i comuni già considerati nell’allegato 1 del Decreto del 1 marzo (Lombardia e Veneto).
La norma prevede che i colloqui siano svolti a distanza fino al 31 marzo prossimo, mediante possibilmente il sistema
 di video-conferenza o con aumento del numero di telefonate previste (si auspica che gli Istituti provvedano a fare in 
modo che ciò non aumenti i costi sostenuti dalle persone detenute). Il Dipartimento per la giustizia minorile e di 
comunità, parallelamente, aveva previsto nelle proprie indicazioni del 25 febbraio un’articolazione che in via 
generale non interrompe le attività trattamentali, affidando alla valutazione delle Direzioni, in accordo con il medico 
e le Autorità sanitarie locali, eventuali limitazioni o sospensioni; inoltre, l’enfasi specifica era stata data 
all’informazione e alla preparazione del personale quale antidoto maggiore per la limitazione del rischio, molto più 
efficace di misure meramente restrittive.
In questo articolato panorama, sono preoccupanti talune decisioni che vanno oltre le indicazioni emanate 
centralmente e che tendono a configurare un concetto di prevenzione assoluta che, superando i criteri di adeguatezza 
e proporzionalità, finisce col configurare il mondo recluso come separato dal mondo esterno e portatore di un fattore 
intrinseco di morbilità.
Si tratta in parte delle autonome indicazioni di un Provveditorato, in parte di disposizioni di alcuni Direttori di 
Istituti per adulti, anche di regioni per nulla coinvolte dalle “Indicazioni” del 26 febbraio e quindi non destinatari di 
queste o di alcuni Direttori di Istituti di regioni coinvolte che hanno assunto direttamente tali decisioni che 
spettavano invece ai relativi Provveditori.
A queste, purtroppo, si aggiungono alcune decisioni di Tribunali di sorveglianza non assunte “caso per caso” ma in 
via generale, nonché qualche dichiarazione di consenso di taluni Garanti.
Va ricordato che la sospensione o la stretta limitazione automatica di accesso a volontari che entrano in carcere in 
virtù dell’articolo 17 o.p. o dell’articolo 78 o.p. per progetti trattamentali possono ragionevolmente sussistere solo 
nei casi in cui effettivamente prevedano la presenza di pubblico con inevitabili affollamenti e non nei casi in cui 
l’attività coinvolga singoli o specifici limitati gruppi di lavoro.
Il risultato è invece che da più parti vengono segnalate restrizioni ingiustificate che incidono anche sui diritti delle 
persone ristrette e che sembrano essere il frutto di un irragionevole allarmismo che retroagisce determinando un 
allarme sempre crescente che non trova fondamento né giustificazione sul piano dell’efficacia delle misure.
Non sembrano essere stati assunti come primi urgenti provvedimenti, proprio negli Istituti che maggiormente hanno 
rivolto l’attenzione alla mera chiusura agli esterni, misure relative alla sanificazione degli ambienti, alla diffusione di
 norme igieniche, all’autodichiarazione di non aver avuto contatti possibilmente a rischio da parte del personale che 
entra in Istituto, alla predisposizione di strumenti che possano rilevare la temperatura corporea di tutte le persone 
che, per qualsiasi ragione, entrano nell’Istituto stesso.
In assenza di tali misure, la fisionomia della prevenzione potrebbe essere vista come maggiormente rivolta a evitare 
il rischio di futura responsabilità che non effettivamente a evitare un contagio certamente molto problematico in 
ambienti collettivi e chiusi.
La collaborazione di tutti i Garanti con le Amministrazioni che affrontano un inedito e difficile cimento è totale così 
come la disponibilità ad affrontare insieme, a livello centrale e locale, ogni criticità che possa svilupparsi.

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 
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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

Le carceri esplodono, così è tortura di Stato: serve l’amnistia
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 4 marzo 2020
Le prigioni stanno per scoppiare. Oggi i detenuti, in Italia, sono più di 61mila. Nel 2006, dopo il varo dell’indulto, 
erano meno di 40mila. I dati ufficiali dicono che le celle sono in grado di ospitare circa 50mila persone. Quindi 
potete capire quanto sia alto il grado di affollamento.
Esiste, almeno sulla carta, un progetto per ridurre il sovraffollamento? No non esiste. Le previsioni, al contrario, 
dicono che i recenti provvedimenti presi dal governo (dallo spazza-corrotti, allo spazza-riforma carceraria, 
all’aumento delle pene per diversi reati, all’aumento delle possibilità di ricorrere al carcere preventivo, alla 
liberalizzazione delle intercettazioni e di vari nuovi tipo di spionaggio) produrranno un’impennata degli ingressi in 
carcere, mentre gli stessi provvedimenti - che riducono i benefici carcerari per molti reati - ridurranno le uscite. Il 
saldo quale sarà? Forse in un tempo piuttosto breve arriveremo a settantamila detenuti. Questo è un numero 
insopportabile.
Recentemente la presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, ha espresso la sua opinione - piuttosto saggia
 - sul carcere. Ha richiamato la Costituzione, ha ricordato che non solo legittimi i castighi inumani, ha esortato alla 
flessibilità e non alla certezza della pena. Ha provato a far capire a un’opinione pubblica sempre più giustizialista 
che la giustizia è flessibilità, la civiltà non è ferocia e rigore.
Abbiamo già riferito e commentato le dichiarazioni della professoressa Cartabia spingendoci anche a ipotizzare che 
nel profondo del suo pensiero e del suo sentimento ci sia la convinzione (che condividiamo in pieno) che il carcere è 
un’istituzione inconciliabile con la modernità. Ma adesso non andiamo troppo oltre. Limitiamoci al concreto: tenere 
60 o addirittura 70mila detenuti negli spazi previsti per meno di 50mila, è - in molti casi - una forma vera e propria 
di tortura. E in Italia, per ora, la tortura non è ammessa.
Possiamo partire da qui, per ragionare? Ragioniamo nel modo più realistico possibile. Inutile strapparsi vesti e 
capelli perché in pochi mesi - come spiega nell’articolo sul Riformista il professor Giorgio Spangher - lo Stato di 
diritto, in Italia, è stato colpito al cuore. È così. Oggi lo Stato di diritto è enormemente ridimensionato rispetto a 
pochi anni fa.
La nostra democrazia, e la giurisdizione, hanno assunto un aspetto almeno in parte autoritario. L’uso della 
carcerazione preventiva, il sistema di spionaggio sulla vita dei cittadini, l’equiparazione dei reati di corruzione alla 
mafia e alle stragi, tutto questo - in un clima di permanente emergenza - spinge il nostro Paese ai margini delle 
tradizioni della civiltà occidentale e della democrazia politica.
È per questa ragione che per un momento sospendiamo le riflessioni e le battaglie che si svolgono sul piano del 
diritto, e passiamo al semplice piano umanitario. Ieri è arrivata la notizia che il regime iraniano ha deciso un 
provvedimento più o meno di amnistia che permette l’uscita dal carcere di oltre 50mila detenuti. Voi sapete che il 
regime iraniano non è esattamente un regime democratico. Però lì si concede l’amnistia. L’occasione è il 
coronavirus, la misura è una semplice misura umanitaria, concessa, graziosamente, dal sovrano.
Ecco, a noi viene in mente di chiedere una misura simile. Non pretendiamo il ripristino di alcune garanzie essenziali 
del cittadino, prendiamo atto del fatto che in vaste aree della popolazione i cittadini sono diventati sudditi, e perciò, 
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da sudditi rispettosi, rivolgiamo una sorta di supplica alle autorità, al sovrano, al premier, al potentissimo e feroce 
ministro della Giustizia.
Lasciate per un momento da parte la vostra sete di giustizia e tornate, anche solo provvisoriamente, umani. Almeno 
come gli Ayatollah: un provvedimento di amnistia e di indulto è logico, necessario, urgentissimo. Emergenza per 
emergenza, solo l’amnistia può evitare che il nostro sistema carcerario riporti l’Italia ai secoli passati.
Del resto, anche nei secoli passati, l’amnistia esisteva. La concesse per esempio Carlo Alberto di Savoia al suo 
popolo nel 1848, più di 170 anni fa. C’era scritto così, nell’editto. “È conceduta piena amnistia e restituzione d’ogni 
esercizio di diritti politici e civili a tutti i Nostri sudditi”.
Nostri era scritto con la N maiuscola, sudditi con la “s” minuscola. Possiamo chiedere ai Nostri Governanti, molto 
umilmente, di ripetere il bel gesto del magnifico re Savoia? Possiamo sperare che anche a noi, nel 2020, sia 
“conceduta” l’amnistia?

Lombardia. Controlli esterni per i nuovi detenuti prima di entrare in carcere
osservatoremeneghino.info, 3 marzo 2020
“Protezione civile ha iniziato ad installare delle tende pneumatiche all’interno del perimetro dei 18 istituti 
penitenziari lombardi. L’obiettivo è quello di poter effettuare il triage sanitario dei nuovi detenuti prima del loro 
ingresso in carcere”. Lo ha fatto sapere l’assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, che sta 
coordinando i lavori.
“A seguito degli accordi intercorsi tra il nostro Dipartimento e quello nazionale - ha spiegato -, questa mattina (ieri 
ndr) abbiamo cominciato i lavori per giungere ad eseguire il triage sanitario ai detenuti a Opera, Bollate, Pavia, 
Vigevano e Voghera. Domani si proseguirà a Lodi, al carcere minorile Beccaria di Milano e a Monza. A partire dal 3
 marzo e fino alla fine della settimana continueremo a Cremona, Bergamo, Brescia (Verziano e Canton Mombello), 
Busto Arsizio, Como e Varese”.
Le tende per il triage sanitario dei detenuti vengono fornite dal Dipartimento di Protezione civile: 11 sono già state 
consegnate alla Regione, altre 7 arriveranno nei prossimi giorni. “L’attività - ha concluso Foroni - è stata affidata a 
una squadra logistica della Colonna mobile regionale, composta da 10 volontari e 3 mezzi dell’Associazione 
nazionale Alpini. Ancora una volta voglio ringraziare i nostri uomini per il lavoro preziosissimo che svolgono 
quotidianamente e in modo particolare nei momenti di particolare emergenza”.

Milano. Prevenzione della diffusione del Covid-19 all’interno degli istituti penitenziari
di Francesco Maisto*
Ristretti Orizzonti, 3 marzo 2020
Rendo noto che, in conformità alle Raccomandazioni del ministero della Giustizia e del ministero della Salute - 
armonizzate con le Indicazioni del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, del Provveditore Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria e dei Direttori degli Istituti di pena ho provveduto a diramare nei giorni scorsi 
informative di coordinamento, note divulgative e suggerimenti per la prevenzione del contagio del virus Covid -19, 
cosiddetto “Coronavirus”.
Al fine di prevenire eventuali casi di contagio nell’ambito territoriale di competenza, nello specifico le quattro 
carceri di competenza (C.C. Francesco di Cataldo - San Vittore, C.R di Milano Bollate, C.R di Milano-Opera, 
Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria), è stata inoltrata apposita comunicazione alle direzioni degli Istituti 
penitenziari di preservare con particolare riguardo i diritti delle singole persone ristrette contemperati con l’interesse 
delle comunità, in conformità all’art. 32 della Costituzione italiana. Ho predisposto, inoltre, attraverso l’Ufficio, uno 
spazio di raccolta di segna lazioni da parte degli operatori e dei volontari.
*Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano

Carceri e coronavirus: non toccate i diritti dei detenuti
di Stefano Anastasia*
Il Riformista, 3 marzo 2020
L’amministrazione penitenziaria ha diramato Linee guida, ma nessuna indicazione sulle visite dei familiari. Così che
 alcuni istituti hanno chiuso le porte agli esterni. In modo ingiustificato.
La diffusione del coronavirus sta suscitando legittime apprensioni: tutte le cautele messe in atto dal ministero della 
Salute, dalla Protezione civile e dalle Regioni non sono riuscite ancora a circoscrivere la diffusione del virus e si 
teme che il picco dei contagi, ancora di là da venire, possa mettere in seria difficoltà il sistema sanitario nazionale 
alla prova della gestione contemporanea di una mole di casi - e, soprattutto, di terapie intensive - come quella che 
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potrebbe venirne.
Tra i motivi specifici di apprensione vi è anche la diffusione del virus nelle carceri e in genere nei luoghi di 
convivenza coattiva di persone a diverso titolo private della libertà. Sia chiaro: in carcere non si è manifestato ancora
 alcun caso di infezione e le persone detenute non hanno alcun motivo per essere identificate come fattori di rischio 
di diffusione del virus, essendo - anzi - da questo punto di vista più tutelate di altri proprio in ragione dei loro limitati
 contatti con l’esterno.
Eppure le carceri sono comunità chiuse, ma - per fortuna - non impermeabili: quotidianamente vi entrano non solo le
 persone tratte in arresto e i condannati a pene detentive, ma numerosi operatori, dell’Amministrazione penitenziaria,
 dei servizi sanitari, delle scuole e del volontariato. Ci sono poi gli operatori giudiziari e i parenti in visita ai 
congiunti detenuti.
Tutte attività e ingressi che non si possono interrompere in base a un generico principio di precauzione, ma che è 
importante che siano regolamentate secondo le necessarie misure di profilassi contro la diffusione del coronavirus 
che, in un ambiente chiuso, promiscuo e con limitate risorse di igiene personale per coloro che vi sono costretti, 
sarebbe gravissimo e difficile da gestire.
Questa, in effetti, è la preoccupazione specifica per la possibile diffusione del virus in carcere: non già che vi arrivi 
facilmente, ma che possa essere difficile individuarlo per tempo e, soprattutto, che possano essere adottate le 
necessarie misure di contenimento in quell’ambiente sovraffollato e igienicamente spesso scadente.
Per questa ragione, giustamente, l’Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della Giustizia minorile, per 
quanto di rispettiva competenza, hanno diramato opportune indicazioni per prevenire la diffusione del virus nelle 
istituzioni penali. Innanzitutto quelle di uso comune: dall’informazione rivolta al personale e ai detenuti alle norme 
di igiene raccomandate dal ministero della Salute. Poi anche indicazioni specifiche, articolate su livelli di rischio 
diversi a seconda dell’ubicazione degli istituti sul territorio nazionale.
Naturalmente il personale residente nei Comuni ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus è stato 
esentato dal servizio, così come è stato escluso l’accesso agli istituti di chiunque vi abbia residenza o domicilio. 
Sull’intero territorio nazionale, invece, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria raccomanda 
che vi sia un particolare controllo sugli ingressi di nuovi detenuti (per cui potranno essere allestiti degli spazi 
temporanei di pre-triage) e di esterni alle amministrazioni della giustizia e della sanità, cui dovrà essere richiesta una
 dichiarazione di asintomaticità e di non aver soggiornato negli ultimi quattordici giorni in paesi ad alta endemia o in
 territori nazionali sottoposti a misure di quarantena.
Nei territori dei Provveditorati del Centro-Nord (fino all’Umbria, inclusa) è stata esclusa la possibilità della 
traduzione dei detenuti, salvo che per motivi di giustizia, quando necessario. Infine, nelle regioni in cui sono stati 
riscontrati casi di positività al virus (Lombardia e Veneto, ma anche Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche e Sicilia, non in Umbria e in Val d’Aosta e nel resto del Centro-Sud)
 i Provveditori sono stati autorizzati ad adottare iniziative che limitino le occasioni di contagio negli istituti, come la 
sospensione di attività trattamentali per le quali sia previsto l’accesso della comunità esterna, il “contenimento” delle
 attività lavorative esterne o di quelle interne che prevedano l’accesso di persone provenienti dall’esterno, la 
possibilità di garantire un maggior numero di colloqui telefonici o via Skype con i familiari al posto di quelli in 
presenza.
Misure ragionevoli, in qualche caso tarate su un eccesso di prudenza (come nei casi della creazione di una specie di 
zona arancione estesa a tutto il Centro-Nord Italia e alla Sicilia, della possibilità di sospensione di generiche attività 
trattamentali che prevedano l’accesso di esterni o di interruzione di attività lavorative), in qualche caso al di sotto 
delle necessità (la rilevazione della temperatura corporea di tutti coloro che entrano in carcere, a qualsiasi titolo e per
 qualunque amministrazione, per esempio, sarebbe elementare misura di cautela utile su tutto il territorio nazionale, 
così come un’adeguata fornitura di beni per l’igiene personale), ma comunque ragionevoli.
Naturalmente potranno essere modificate, a seconda dell’evoluzione della situazione, ma si tratta di misure di 
prevenzione importanti. Ma in tutto ciò che abbiamo fin qui descritto, nulla c’è che riguardi la chiusura generalizzata
 degli istituti penitenziari ai familiari, alla comunità esterna, ai volontari e agli operatori di enti pubblici e privati che 
vi lavorano e contribuiscono al suo quotidiano funzionamento.
Accade invece, a opera di qualche direttore o provveditore, ma è irragionevole e ingiustificato, dal punto di vista 
normativo e dal punto di vista precauzionale: quale maggior fattore di rischio porta in carcere un volontario, un 
insegnante, il titolare di una ditta o un parente, rispetto alle decine e centinaia di operatori delle amministrazioni 
penitenziaria e della sanità che vi entrano legittimamente ogni giorno?
Così come a quale prevenzione serve la sospensione disposta da qualche Tribunale di sorveglianza della semilibertà, 
peraltro per persone che generalmente dormono in stabili separati dalla generalità della popolazione detenuta? 
Insomma, massima cautela e massima prudenza, ma senza mortificare ingiustificatamente la vita e le attività negli 
istituti di pena.
Ogni misura di prevenzione deve essere finalizzata alla tutela della salute dei detenuti, non all’infondato 
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etichettamento loro, dei loro parenti o dei volontari come agenti o fattori di rischio. Su questo delicato crinale si 
verifica la distanza tra le necessarie misure di prevenzione e ingiustificate chiusure del carcere alla comunità esterna.
 *Portavoce dei garanti territoriali dei detenuti

Prigionieri del virus
di Luigi Mastrodonato
internazionale.it, 3 marzo 2020
Da 28 anni la Cooperativa sociale “Alice” offre lavoro ai detenuti delle carceri milanesi attraverso alcuni laboratori 
di sartoria. Oltre 400 persone sono passate dalle sue macchine da cucire, mentre nella sede esterna viene assunto 
anche chi ha già scontato la pena.
Da qualche giorno però l’attività è in crisi per l’emergenza Covid-19. Ai detenuti sono stati sospesi i permessi 
esterni di lavoro. Anche all’interno di alcune carceri, i laboratori sono fermi per il divieto di assembramento e per la 
limitazione degli ingressi dei volontari.
“Per noi è un disastro, non possiamo contare su una parte delle nostre risorse umane e ci è impedito di entrare nelle 
carceri a recuperare i materiali. Stiamo avendo problemi con le consegne”, racconta la presidente, Caterina 
Micolano.
I detenuti sono assunti con regolare contratto. Una persona era in permesso esterno, in tre lavoravano nel laboratorio 
del carcere di Bollate, in due a San Vittore e in cinque a Monza - dove per ora l’attività prosegue. Altre cooperative 
stanno vivendo gli stessi disagi, che si riflettono anche sulla condizione dei detenuti. “C’è un grande senso di 
responsabilità tra queste persone, hanno compreso il momento. Non si tratta di una punizione legata alla loro 
condizione, quanto di un’anormalità che sta vivendo tutta la città di Milano”, continua Micolano. “Ma c’è anche un 
po’ di frustrazione. Speriamo questa situazione finisca presto”.
Quando hanno cominciato a diffondersi le notizie dei primi contagi tra Lombardia e Veneto, il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (Dap) si è mobilitato per evitare che il Covid-19 potesse entrare nelle carceri. Si 
voleva scongiurare uno scenario cinese, con oltre 500 contagiati negli istituti penitenziari. Il Dap ha sospeso i 
trasferimenti dei detenuti verso e dagli istituti penitenziari di competenza dei territori di Torino, Milano, Padova, 
Bologna e Firenze. Ha poi vietato l’ingresso nelle strutture di operatori e familiari provenienti dalla zona rossa.
Con il passare dei giorni, le maglie sono state ristrette ulteriormente. A Milano sono bloccati i permessi premio e 
sospesi o ridotti gli ingressi dei volontari nelle carceri. Anche i colloqui dei detenuti con i familiari subiscono 
limitazioni: in alcuni casi, come nel carcere di Bollate, è consentito l’ingresso di un solo parente con mascherina; in 
altri, come a Bologna, si è deciso per la sospensione totale. Per compensare queste misure, i provveditorati locali 
dell’amministrazione penitenziaria hanno invitato gli istituti a privilegiare l’utilizzo delle telefonate e dei colloqui 
skype. All’esterno delle strutture sono intanto stati installati presidi per verificare lo stato di salute di chi entra e chi 
esce. Alcune carceri hanno creato sezioni di quarantena.
sindacati di polizia giudicano queste misure inadeguate. “Non va sottovalutata l’insufficiente dotazione nelle carceri 
lombarde, venete, piemontesi ed emiliane di personale medico e sanitario. Bloccare ogni contatto con l’esterno è una
 priorità da collegare a una campagna di vera prevenzione e di comunicazione”, ha denunciato Aldo Di Giacomo, 
segretario del Sindacato polizia penitenziaria. Un inasprimento ulteriore delle misure rischia però di accentuare la 
già fragile condizione dei detenuti.
Carmelo Musumeci ha trascorso 26 anni della sua vita in carcere. Nel 1992 venne condannato all’ergastolo ostativo, 
due anni fa è stato liberato con la condizionale. In questi giorni sta circolando un suo articolo, ripreso da uno che 
scrisse quando si trovava in prigione, sull’importanza dei contatti familiari per un detenuto.
“In carcere la libertà è data con il contagocce”, mi racconta. “Se togli il contatto con l’esterno, diventa tutto difficile. 
Il permesso premio, le uscite, sono momenti fondamentali nella quotidianità, si vive per quello. In molti poi non 
possono beneficiarne per il regime ostativo in cui si trovano, resta solo il colloquio. Le restrizioni attuali sono anche 
comprensibili, ma si inseriscono in un contesto di già ampie limitazioni. I detenuti rischiano di perdere il loro 
ossigeno”.
Ai detenuti normalmente sono concesse sei visite al mese di un’ora ciascuna. Sulle circa 60mila persone che 
popolano le 190 carceri italiane, nel primo semestre del 2019 sono state oltre 20mila quelle che hanno beneficiato di 
permessi premio, per differenti motivi. Più di 17mila persone svolgono lavori durante il periodo di detenzione e, a 
livello nazionale, in 2.400 lo fanno per conto di ditte esterne. In Lombardia, centro del contagio, questo valore 
raggiunge il 27 per cento del totale dei detenuti lavoratori. Sono poi quasi 17mila i volontari che quotidianamente 
operano nelle carceri italiane offrendo attività come scuole, teatri, sport.
È indubbio che l’emergenza Covid-19 stia influendo notevolmente sulla condizione detentiva di migliaia di persone. 
Una situazione che appare però inevitabile. “Finora sono state prese misure ragionevoli, dettate dalla paura che 
l’epidemia possa diffondersi tra i detenuti”, mi spiega Claudio Paterniti, ricercatore di Antigone. “Il carcere è 
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storicamente un luogo in cui gli agenti patogeni si propagano facilmente, la precauzione è dunque necessaria”.
In Italia tra la popolazione generale si stima un tasso di tubercolosi latenti pari al 1-2 per cento, nelle strutture 
penitenziarie il dato sale al 25-30 per cento. Differenze simili riguardano poi altre patologie come l’epatite C o l’Hiv.
Il contenimento di un virus in carcere è più complesso che nel mondo esterno. Questo, nella fase attuale, rischia però
 di essere il pretesto per un’erosione sproporzionata dei diritti dei detenuti. Le misure restrittive stanno in effetti 
interessando anche aree ben al di fuori dal contagio, come alcune carceri siciliane e laziali. “Il primo sacrificato oggi
 è il volontariato, e questo pone dei problemi per i detenuti. Le attività a esso connesse, in molti casi sospese, 
offrivano una risposta a una quotidianità grigia, spesso caratterizzata da noia e frustrazione”, sottolinea Paterniti.
“Le circolari che giungono agli istituti contengono indicazioni variamente interpretabili. È importante che non 
prevalgano interpretazioni eccessivamente restrittive, con divieti che nulla hanno a che vedere con le giuste esigenze
 di prevenzione o che comunque sacrificano in maniera eccessiva i diritti dei detenuti”. Nel carcere di Bologna, 
intanto, un sindacato di polizia penitenziaria ha chiesto di impedire ai detenuti l’accesso al campetto sportivo 
interno.
Nel 2018, il Regno Unito ha deciso di installare un telefono all’interno delle sue celle, dando la possibilità ai 
detenuti di chiamare i parenti in ogni momento della giornata. La Francia ha preso lo stesso provvedimento, mentre 
in diversi paesi europei si tratta della normalità già da tempo. L’approccio italiano è molto diverso: i detenuti hanno 
a disposizione solo 10 minuti di chiamata a settimana.
Come sottolinea Musumeci, in carcere una telefonata può cambiare la vita. “Un detenuto ha tanti momenti di 
sconforto durante la giornata, attimi difficili che possono portare a brutte conseguenze”, mi spiega. “Avere la 
possibilità di telefonare a un proprio familiare, sentire la voce dei figli, può aiutare molto. Sono convinto che la 
liberalizzazione delle telefonate nelle carceri possa contribuire a ridurre il tasso di suicidi”. Negli istituti italiani nel 
2019 si sono tolte la vita 53 persone, un dato ben superiore alla media europea.
Con l’emergenza Covid-19, si stanno allentando le maglie relative alle comunicazioni con l’esterno. Diverse carceri 
hanno consentito l’utilizzo di skype e c’è maggiore flessibilità anche sulle telefonate. “Questa occasione può 
aumentare la consapevolezza che un incremento dei contatti telefonici esterni per i detenuti non è un male”, spiega 
Susanna Marietti, coordinatrice di Antigone. “Oggi viene fatto per colmare l’assenza di colloqui nelle zone a rischio,
 un domani potrebbe avvenire in parallelo a essi, permettendo il progresso di un sistema pachidermico”.
In passato si era già provato a intervenire sul tema. Nel 2013 la Commissione per le questioni penitenziarie del 
ministero della giustizia aveva firmato una disposizione che prevedeva l’organizzazione di colloqui via skype nelle 
carceri. Non è quasi mai stata recepita. Gli Stati generali dell’esecuzione penale del 2017 avevano poi proposto un 
pacchetto che conteneva misure sulla tutela dell’affettività dei detenuti. Quella parte non venne inserita dal 
successivo governo giallo-verde nei decreti legislativi in esecuzione della legge delega. Anche se la legge lo 
consente, nell’81,3 per cento delle carceri non è poi possibile collegarsi a internet.
Oggi, di fatto, l’emergenza Covid-19 sta obbligando la sperimentazione di alcuni di questi punti. “Le restrizioni sono
 accettabili quando hanno un senso, quando si è davanti a un pericolo. Ma che rischio può comportare una 
liberalizzazione delle comunicazioni con i propri cari?”, chiosa Musumeci. “La speranza è che dal male di questi 
giorni possa venire qualcosa di buono per i diritti futuri dei detenuti”.

Mauro Palma: “Carceri dimenticate nell’emergenza coronavirus”
di Daniele De Luca
estremeconseguenze.it, 3 marzo 2020
Solo oggi il Governo prende in considerazione tra le categorie a rischio anche la popolazione carceraria, oltre a tutti 
coloro che in qualche modo ci lavorano (Polizia penitenziaria, personale sanitario, addetti pulizie, parenti, volontari 
etc..).
Parliamo quindi di decine di migliaia di persone. Un “popolo” che in questi primi dieci giorni di emergenza (senza 
contare le incubazioni precedenti all’allarme mediatico) è stato lasciato completamente da solo. Ogni autorità locale 
ha agito in maniera indipendente, ogni tribunale di sorveglianza ha seguito una sua linea.
Dei detenuti interessa poco in tempi normali, figuriamoci in questi giorni. “Non c’è nessun provvedimento nazionale
 in atto - dice il Garante nazionale dei detenuti Mario Palma - e questo è un problema. Stiamo aspettando in queste 
ore, finalmente, una prima linea comune. C’è più rigore per i colloqui con i parenti, ovviamente, ma è sempre 
consentito consegnare dei pacchi al detenuto. Non abbiamo notizie di tamponi a campione nelle varie carceri. Non 
abbiamo notizia di misure sanitarie specifiche. Al momento quello che notiamo è una maggior “chiusura” di tutte le 
attività. Questo significa anche che i detenuti in semilibertà sono costretti a stare 24 ore al giorno in carcere, e questa
 in pratica è anche una violazione della Costituzione.
Quindi siamo davanti a singoli provvedimenti di singoli provveditori. Il mondo esterno chiude il carcere dentro sé 
stesso. E questo è un approccio che non ci può trovare d’accordo. Al momento non abbiamo notizie di contagi ma 
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nemmeno di verifiche. Insomma manca una unitarietà di provvedimenti.
Tantomeno abbiamo notizia di iniziative specifiche nei Cpr, parliamo davvero degli ultimi tra gli ultimi. Qui 
abbiamo una popolazione nettamente inferiore, circa 560 persone, dove forse l’unico vantaggio, per loro, è il fatto 
che generalmente vivono in isolamento e non hanno praticamente spazi comuni, non hanno visite di parenti, non 
hanno mense in comune se non in qualche caso. Paradossalmente la loro condizione di detenzione, rispetto al rischio
 virus, li mette più al sicuro” conclude Palma. 

Coronavirus, nuove indicazioni del Dipartimento giustizia minorile
gnewsonline.it, 3 marzo 2020
Il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità (Dgmc) ha fornito nuove indicazioni per prevenire il rischio 
di diffusione del contagio da Covid-19. Vengono dettati alcuni obblighi informativi ai dipendenti del Dipartimento, 
in particolare a coloro che hanno in programma, a qualsiasi titolo, spostamenti nelle “aree a rischio”.
In un passaggio del documento è scritto che non dovranno recarsi in ufficio i dipendenti con infezione respiratoria 
acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e che nei 14 giorni 
precedenti l’insorgenza della sintomatologia, abbiano soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
• storia di viaggi o residenza in Cina;
• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da Covid-19;
• abbia lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da Covid-19.
Il documento diramato dal Dipartimento fornisce, inoltre, alcune istruzioni sui corretti comportamenti da adottare 
per contenere l’emergenza epidemiologica.

Amnistia non è una brutta parola. Soprattutto in tempi di coronavirus
di Davide Varì
Il Dubbio, 3 marzo 2020
Sovraffollamento ed emergenza sanitaria: il carcere è una bomba pronta a esplodere. Si può tornare a parlare di 
amnistia? Non siamo negli anni 70: il “Fattore K” che bloccava la democrazia italiana è un lontano ricordo. 
Insomma, il termine “emergenza” non evoca nessun golpe, nessun arretramento permanente delle libertà.
Certo, diritti e garanzie vanno sempre maneggiati con cura perché si tratta di principi assai delicati. Ma la decisione 
del governo di limitare momentaneamente, e solo per alcune aree d’Italia, la libertà di movimento, di istruzione e di 
“assembramento”, è del tutto comprensibile in una situazione in cui un nuovo virus rischia di paralizzare il nostro 
sistema sanitario e minaccia seriamente la nostra salute. Detto questo va però segnalata un’altra emergenza che il 
governo dovrebbe affrontare con la stessa determinazione: è l’emergenza carceri.
Quello carcerario è infatti un sistema che rischia di collassare da un momento all’altro e che, come denunciano da 
settimane tutti gli operatori che negli istituti penitenziari italiani lavorano e “vivono”, rappresenta una vera e propria 
bomba sanitaria pronta a esplodere. E allora nel dibattito pubblico italiano dovrebbe tornare ad affacciarsi una parola
 dimenticata, sepolta dalla narrazione manettara degli ultimi 10 anni: amnistia.
Una parola che ormai è diventata un tabù ma che da sola potrebbe risolvere due emergenze: quella sanitaria, legata al
 nuovo Coronavirus, che in carcere rischia di moltiplicarsi velocemente; e quella che da anni pone l’Italia in uno 
stato di illegalità: quante volte la Corte europea dei diritti dell’uomo e l’Ue stessa hanno parlato delle carceri italiane
 come avamposto dell’inciviltà e dell’illegalità? Il sovraffollamento, le condizioni igienico-sanitarie, la quasi totale 
assenza di programmi di recupero per detenuti - così come previsti dalla nostra Costituzione - fanno delle nostre 
carceri dei luoghi in cui i diritti e le garanzie vengono calpestati quotidianamente. Amnistia non è una brutta parola 
né sinonimo di inciviltà, come pensa qualcuno. Soprattutto in tempi di Coronavirus.

“Le vostre prigioni”, lettere dal 41bis
di Katya Maugeri
www.sicilianetwork.info, 2 marzo 2020
“Su il quotidiano “Il Dubbio” del 29 febbraio 2020, a cura di Damiano Aliprandi, leggo: “Violenze a San 
Gimignano, il video dell’aggressione al detenuto tunisino. Gli agenti avrebbero abusato dei poteri o comunque 
violato i doveri inerenti alla funzione o al servizio svolto”. E mi sono venuti in mente brutti ricordi carcerari”.
Brutti ricordi trascritti in un diario, quello di Carmelo Musumeci, intervistato da me mesi fa. L’ex boss della mafia 
della Versilia protagonista di una violenta guerra con il clan Tancredi che insanguinò le province di Massa-Carrara, 
Lucca, Livorno e La Spezia negli anni Ottanta fino al 1991 quando venne arrestato e condannato all’ergastolo per 
l’omicidio di Alessio Gozzani, ex portiere della Carrarese affiliato al clan rivale.
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Brani inediti scritti durante il suo 41bis all’Asinara e che oggi Musumeci affida alla nostra redazione, un diario che 
racconta condizioni inumane durante il lungo periodo di detenzione. “Ricordi carcerari”, afferma più volte, “che ho 
allegato in una istanza destinata al magistrato di sorveglianza di Perugia (che successivamente ne riconosce un 
parziale risarcimento) per denunciare le condizioni in cui vivevo. Non smetterò mai di ricordare che: la carcerazione 
non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione.
Che l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia 
detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana”. Nell’istanza sono riportati tanti esempi di 
disagio, di malessere e sconforto causato da “condizioni inumane” - continua a ripetere Musumeci.
Durante la detenzione al carcere dell’Asinara, si legge nell’istanza “non esisteva nessun tipo di allarme interno delle 
celle con il quale chiamare il personale di custodia. Per quanto concerne le condizioni igieniche c’erano topi ed 
escrementi dappertutto; una sola doccia settimanale con l’acqua solo per pochi minuti, in un locale fatiscente 
pervaso da muffe e insetti. Ricordi carcerari che Carmelo Musumeci conserva non solo nella sua memoria, 
sottopelle, ma in quel diario personale che scriveva per contrastare la rabbia, la solitudine e alimentare la speranza.
Carcere dell’Asinara 1992/1997 - A un tratto le guardie si schierarono a destra e a sinistra lasciando un corridoio nel 
mezzo che portava dritto dentro il carcere. Avevano scudi in plexiglass e manganelli nelle mani. Quando uscimmo 
dal cancello fummo subito subito bersagliati di manganellate. Corsi piegato in due con le braccia alzate per cercare 
di ripararmi dai colpi di manganello. Cercavo di proteggermi la testa, ma le manganellate arrivarono proprio lì.
Carcere di Parma 1998/1999 - Direzione dittatoriale. Accadeva di tutto, piccole e grande violenze. E guardie che 
brutalizzavano in nome del popolo italiano. L’alimentazione era scarsa e cattiva.
Diario: Mi presero di peso. E mi trascinarono nelle celle di punizione. Mi scaraventarono nella cella liscia. Volarono
 pugni, calci e ingiurie. Mi ordinarono di denudarmi. E mi perquisirono. Le guardie iniziarono a insultarmi “Figlio di
 puttana” “Prendi questo e quest’altro”. Poi si stancarono. E se ne andarono. Mi sdraiai per terra, nella cella liscia 
non c’era neppure la branda. Mi coprì con una vecchia coperta buttata in un angolo, l’unica cosa che c’era in quella 
cella.
Carcere di Novara 1999/2000 - Soprusi e violenze. Sadismi, perquisizioni ad oltranza e umilianti. Spogliati dalle 
nostre piccole cose. Derisi. Pacchi e vestiari mandati indietro, se non persi, oppure saccheggiati, in balia d’aguzzini 
con licenza di fare come gli pareva, se gli pareva, quanto gli pareva.
Diario: Le pareti erano grigie. Erano fradice di muffa, dolore e umidità. Puzzavano di ferro, cemento armato, sudore 
e sangue. Il soffitto era giallo. Il colore della nicotina. Le sbarre della finestra erano le più grosse che avesse mai 
visto. C’era una branda fissata nel pavimento, un tavolino e uno stipetto al muro.
Carcere Sulmona 2001/2002 - Avevamo due ore di aria il mattino, due il pomeriggio e poi stavamo tutto il giorno 
chiusi in cella. La televisione la telecomandava la Direzione del carcere. E a mezzanotte veniva spenta. La Direttrice
 non voleva che di notte vedessimo gli spogliarelli nelle televisioni private. Non ci faceva comprare neppure i 
pornografici alla spesa. Alcuni detenuti avevano reclamato e si sono rivolti al magistrato di sorveglianza, che aveva 
accolto il loro reclamo. Nonostante ciò la direttrice venne in sezione e gridò: “Fin quando ci sarò io… nel mio 
carcere quei giornalacci non entreranno… non sono letture educative… dovrete passare sul mio cadavere”. Durante 
la conta di mezzanotte e delle quattro del mattino le guardie aprivano i blindati, il cancello e entrano in cella a 
svegliarci. In questo modo attuavano una vera e propria tortura del sonno.
Diario: Mi presero di peso. Mi strascinarono per il corridoio. Feci tutte le scale che conducevano nelle celle di 
punizione a ruzzoloni. Mi misi all’angolo del muro. Le guardie si disposero a semicerchio. Ero abituato a prendere le
 botte. Sapevo per esperienza che fanno male solo i primi colpi. Poi non si sente quasi più nulla. Mi saltarono subito 
addosso. Mi presero a calci nello stomaco. Provai a dare un morso in una gamba alla guardia più vicina ma 
s’incazzarono ancora di più. Non mi rimaneva altro che prenderle e dire parolacce. Non potevo fare altro. Le 
scarpate nei fianchi mi impedivano di respirare. Presto rimasi a corto di aria nei polmoni. Poi non sentii più nulla.
Carcere Nuoro 2002/2007 - Le condizioni igieniche erano terribili, basti pensare che bisognava andare in bagno 
davanti ai propri compagni. I cortili dei passeggi sembravano delle gabbie voliere. Vivevamo in condizioni illegali di
 sovraffollamento, ozio forzato, mancanza di igiene e cure.
Diario: I detenuti della prima sezione del carcere di Nuoro segnalano che la struttura di questo istituto è vecchia e 
decadente (a dir poco obsoleta), all’interno dell’istituto il detenuto è abbandonato a sé stesso. La cosa più angosciosa
 è che il gabinetto è scoperto e si è costretti ad espletare i bisogni corporali sotto la vista dei compagni che occupano 
la stessa cella, ciò ci toglie quel briciolo di dignità che ci è rimasta…non siamo animali. La nostra sezione ha tre 
piani e per distribuire il vitto c’è un solo carrello e questo viene trasportato a mano attraverso le rampe delle scale. È 
facile immaginare i disagi che ne derivano. Nutrirsi con quel minimo di decenza è quindi affidato alla sorte, perché è
 fortunato il piano da cui si comincia la distribuzione del vitto. Per i detenuti che arrivano dal continente e che per 
ovvie ragioni difficilmente possono usufruire di colloqui, ricevere un pacco postale dai propri cari diventa come una 
lotteria perché ci viene consegnato a distanza di settimane. E se c’è qualcosa di commestibile si deteriora e va 
buttata.
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Carmelo Musumeci, oggi in semilibertà, nei suoi libri e attraverso il suo blog continua a dare voce agli “uomini 
ombra” raccontando quanto sia cambiato dopo aver conosciuto il bene, quello incondizionato, incontrato alla 
comunità per disabili Papa Giovanni XXIII Bevagna di don Oreste Benzi in provincia di Perugia. Perché la lezione 
più importante la riceviamo dall’amore.

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 
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.
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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!

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 
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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.

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 
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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 
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.

Coronavirus, le linee guida del ministero della giustizia per uffici giudiziari e carceri
Redattore Sociale, 1 marzo 2020
Firmato un documento che contiene le indicazioni utili per tutte le sedi giudiziarie, anche con riferimento a quelle 
che non rientrano nelle aree più colpite dal contagio. E nel Decreto Legge approvato venerdì previste anche misure 
per gli Istituti penitenziari.
Dalla collaborazione tra i capi degli uffici giudiziari e i consigli dell’Ordine degli avvocati scaturirà, oltre che una 
ancora più capillare diffusione delle comunicazioni delle norme igienico-sanitarie da rispettare, anche ogni 
accorgimento per evitare assembramenti nelle aule di udienza e negli spazi limitrofi.
Lo rende noto il ministero della Giustizia, con una nota in cui si afferma che il ministro della Giustizia, Alfonso 
Bonafede, e il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, ieri hanno firmato un documento 
contenente le “Linee guida” per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione al contrasto 
del contagio da Covid-19.
Il documento, che richiama le ordinanze e le circolari emanate nei giorni scorsi sia dal ministero della Salute che dal 
ministero della Giustizia, si compone di 7 articoli.
“Da parte del Consiglio nazionale forense è stata espressa l’opportunità, pienamente recepita nel documento 
sottoscritto ieri, di provvedere a indicazioni utili per tutte le sedi giudiziarie, anche con riferimento a quelle che non 
rientrano nelle aree più colpite dal contagio - si legge nella nota -. In particolare il Cnf ha tenuto a che fosse prevista 
la facoltà per i magistrati, d’intesa con i presidenti degli Ordini forensi, di ridurre, nei limiti del possibile, il numero 
delle udienze da trattare nel singolo giorno, e di riformulare il calendario in modo da rinviare tutte le udienze che 
non fosse possibile celebrare. L’obiettivo essenziale è ridurre, con il carico, anche il numero delle presenze fisiche 
negli uffici: non solo nelle aule di udienza, ma anche negli spazi di attesa, dove un eccessivo assembramento ha già 
causato, negli ultimi giorni, situazioni incompatibili con le indicazioni già emanate, sia per gli avvocati che per le 
parti dei singoli processi”.
“Bonafede e Mascherin esprimono soddisfazione per la sinergia con cui si è lavorato al documento e per il lavoro di 
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squadra in un momento particolarmente delicato e raccomandano ai consigli degli ordini e ai capi degli uffici 
giudiziari di applicare le linee guida laddove ritenuto necessario”, conclude la nota.
I provvedimenti inseriti nel Dl. Nel decreto legge approvato ieri sera in consiglio dei Ministri, “salvo intese”, in 
attesa della versione definitiva, sono contenute anche misure sulla giustizia adottate dal Guardasigilli, Alfonso 
Bonafede.
“In particolare - si legge sempre in una nota del ministero -, sono previste la rimessione in termini dall’inizio 
dell’emergenza nonché, dall’entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 marzo, la sospensione dei termini nei 
procedimenti civili e penali nelle regioni in cui si trovano i comuni interessati dal focolaio nonché per tutti i 
processi, anche fuori dalle zone interessate, in cui risulta che una delle parti o i loro difensori siano residenti (o 
esercitino) in uno dei comuni interessati”.
“È prevista inoltre la sospensione delle udienze negli uffici giudiziari del circondario in cui si trovano i comuni 
interessati dal focolaio. Verranno sospese inoltre le udienze in cui una delle parti, un difensore o un testimone siano 
residenti nei comuni interessati”.
“Continueranno a essere garantite invece, fra le altre, le udienze di convalida dell’arresto o del fermo, i procedimenti
 con imputati in stato di custodia cautelare, i processi a carico di imputati minorenni e, in genere, i casi più urgenti, 
che si svolgeranno, dove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto”.
“Fra le misure, vi sono anche disposizioni per gli istituti penitenziari dove i colloqui con i congiunti saranno tenuti a 
distanza - conclude la nota: o mediante apparecchiature specifiche o tramite corrispondenza telefonica. Oltre, ove 
possibile, il ricorso alla videoconferenza per la partecipazione dei detenuti alle udienze”.
Dalla Protezione civile 20 tensostrutture per le carceri lombarde. Venti tensostrutture per gli istituti penitenziari della
 Lombardia. Sono state presto montate all’ingresso degli istituti grazie alla collaborazione dei volontari messe a 
disposizione oggi dalla Protezione Civile per essere ritirate e saranno della Regione e in coordinamento col 
Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia.
Si tratta di 20 tende autostabili a quattro campate di circa 40 mq, dotate di doppio ingresso e relativo impianto 
elettrico. Saranno montate all’ingresso degli istituti penitenziari lombardi allo scopo di permettere i necessari 
controlli previsti dalla legge sui detenuti cosiddetti nuovi giunti, sugli arrestati e su quelli provenienti da altri istituti, 
come previsto dalla circolare emanata dal capo del Dap nei giorni scorsi con le disposizioni per la prevenzione del 
contagio da coronavirus.

Agrigento. Tubercolosi in carcere: controlli a detenuti e agenti, 20 test positivi
agrigentonotizie.it, 29 febbraio 2020
Sono stati sottoposti all'accertamento tutti coloro che sono venuti in contatto con il detenuto malato di Tbc che è 
stato recluso - nella casa circondariale - dal novembre del 2019.
Venti persone fra detenuti, personale civile e agenti della polizia Penitenziaria in servizio alla casa circondariale “Di 
Lorenzo” di Agrigento, sono risultati positivi al test della tubercolosi. Non significa che i venti siano malati, ma 
occorrerà che vengano sottoposti ad ulteriori indagini diagnostiche come ad esempio una radiografia polmonare. 
Al momento al carcere di contrada Petrusa, fra detenuti, agenti della polizia Penitenziaria e docenti, sono stati fatti 
circa 150 test. Ad essere controllati sono stati tutti coloro che sono venuti in contatto o che possano essere venuti in 
contatto con il detenuto malato di Tbc che è stato recluso - nella casa circondariale agrigentina - dal novembre del 
2019. Ma non è finita perché, a quanto pare, almeno altri 150 test verranno eseguiti nei prossimi giorni. Intanto, a 
quanto pare, polizia penitenziaria di Agrigento e direttore della Casa circondariale sono stati convocati - il prossimo 
13 marzo - dal Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria. 

San Gimignano (Si). Violenze in carcere, il video dell’aggressione al detenuto tunisino
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 febbraio 2020
Il 23 aprile l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per i 5 agenti. Il 23 aprile ci sarà l’udienza 
preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di cinque agenti penitenziari accusati, tutti, di 613 bis (il
 reato di tortura) per la presunta violenza commessa nel carcere di San Gimignano e un medico per omissione d’atti 
d’ufficio.
La vicenda è nota. Gli agenti avrebbero abusato dei poteri o comunque violato i doveri inerenti alla funzione o al 
servizio svolto, con il pretesto di dover trasferire coattivamente il detenuto tunisino in isolamento da una cella ad 
un’altra, con minaccia grave, violenza e “agendo - si legge nell’ordinanza - con crudeltà e al solo scopo di 
intimidazione nei confronti del medesimo e degli altri detenuti in isolamento, cagionavano a quest’ultimo acute 
sofferenze fisiche e lo sottoponevano ad un trattamento inumano e degradante”.
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Il fatto sarebbe - come riportato in esclusiva su Il Dubbio su segnalazione dell’associazione Yairaiha Onlus - 
avvenuto l’11 ottobre del 2018. Il malcapitato è un tunisino, classe 1988, condannato - non in via definitiva a un 
anno di pena da scontare. In realtà è finito in custodia cautelare in carcere, perché aveva trasgredito alle misure 
domiciliari. A ricostruire i fatti sono stati quelli del Nic, il Nucleo Investigativo Centrale istituito con il decreto 
ministeriale del 14 giugno 2007. A tutti gli effetti un servizio di polizia giudiziaria che combatte i reati commessi in 
ambito penitenziario.
La ricostruzione dei fatti è stata agevolata dalle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza installato nel 
reparto isolamento della Casa di Reclusione di San Gimignano. Il sistema si compone di quattro telecamere, due per 
il lato A e due per il lato B installate in maniera contrapposta. Si evince, dalla ricostruzione del Nic, che l’11 ottobre 
del 2018 quattordici soggetti appartenenti alla Polizia penitenziaria che in precedenza, a più riprese, erano 
sopraggiunti nel reparto isolamento, capeggiati da due ispettori, si sono diretti verso la cella del detenuto tunisino. 
C’è anche il quindicesimo agente che si trovava nell’altro lato del reparto isolamento di fronte alla cella n. 19 del 
lato B destinata al detenuto vittima dei pestaggi. Quest’ultimo, dopo l’apertura del cancello della sua cella da parte di
 un soggetto appartenente alla Polizia penitenziaria, si affacciava spontaneamente sulla porta.
Egli vestiva una tuta scura e ciabatte infradito e portava nella mano destra una confezione di bagnoschiuma e nella 
mano sinistra un asciugamano ed un altro indumento, verosimilmente una maglietta o un asciugamano, di colore 
nero. Il detenuto, a questo punto, veniva preso per le braccia dai due ispettori, che lo indirizzavano con la forza verso
 il lato B dell’isolamento. Sempre dalle immagini si vede che il tunisino, pur se calzava delle ciabatte infradito, era 
costretto a correre.
All’improvviso un agente penitenziario corpulento, con una maglia bianca a maniche corte, calvo, rimasto nelle 
retrovie, si faceva largo tra i colleghi e, giunto in prossimità dei tre, sferrava dall’alto verso il basso un pugno con il 
quale colpiva violentemente il detenuto. In quel momento, tirato giù anche dall’ispettore oltre che dal pugno 
sferratogli dall’assistente capo, cadeva a terra. Sempre dall’informativa del Nic, emerge che in questo frangente si 
notava l’assistente capo, del peso di circa 120 chili, montare addosso al malcapitato con le ginocchia (poste 
all’altezza della vita e delle gambe) mentre l’ispettore lo teneva per il braccio destro e un altro agente lo prendeva 
per il collo, contribuendo alla forzata immobilizzazione del detenuto. A questo punto il tunisino veniva 
completamente circondato da tutti i soggetti appartenenti alla Polizia penitenziaria intervenuti, che creavano una 
sorta di “copertura” rispetto alle telecamere. Dalla visione delle immagini “appare - scrive il Nic - possibile 
distintamente osservare dei movimenti di piedi e dei movimenti concitati delle braccia, che rendono altamente 
verosimile la circostanza che il tunisino sia rimasto vittima di un vero e proprio pestaggio”.
Non mancano le testimonianze dei detenuti in alta sicurezza. Uno sarebbe stato minacciato perché avrebbe gridato di
 farla finita. “Mi ha aperto il blindo e mi ha detto… ora mi hai rotto i coglioni!!... La fai finita?..., urlando, e poi con 
un gesto violento ha inserito la mano e il braccio nel blindo e mi ha colpito sulla fronte. Io di scatto sono 
indietreggiato e sono caduto all’indietro e sono rimasto stordito per qualche secondo o minuto.
Mi sono ripreso e sentivo che le guardie, nel corridoio, offendevano e minacciavano noi detenuti con frasi del tipo…
 Sei un infame, il canterino di San Gimignano! Questo per fare sentire agli altri detenuti e per metterci gli uni contro 
gli altri…”, testimonia un detenuto di alta sicurezza. Quattro sono i testimoni ristretti in isolamento. In quel reparto, 
si evince sempre dall’ordinanza, regnava un clima di tensione da almeno due mesi antecedenti all’episodio, “al quale
 - si legge - non era certamente estraneo l’atteggiamento aggressivo, provocatorio, vessatorio ed intimidatorio tenuto 
dai soggetti appartenenti alla Polizia penitenziaria a far data dal 23.8.2018”.
C’è l’esempio di un altro detenuto straniero che spesso si autolesionava e - secondo una testimonianza - “non gli 
mandavano mai i soccorsi. Una volta dalle due del pomeriggio i soccorsi sono arrivati alle otto di sera. Il dottore non
 andava mai da lui…”. In questo contesto è stata importante la professionalità di una dottoressa che ha stilato i referti
 medici, riportando anche le testimonianze. Ciò non sarebbe andato giù all’ispettore e per questo motivo avrebbe 
mostrato un profondo risentimento nei confronti del medico. Si legge che l’ispettore avrebbe preteso, in maniera del 
tutto ingiustificata e scorretta, che le dichiarazioni provenienti dai detenuti fossero riportate nei referti medici 
soltanto ed esclusivamente laddove “le stesse non fossero potenzialmente pregiudizievoli per i soggetti appartenenti 
alla Polizia penitenziaria”.
C’è un episodio spiacevole riportato dalla dottoressa. Durante un’accesa discussione, l’ispettore le avrebbe 
involontariamente urtato con una mano il suo seno. Allora lei, visto che la discussione si faceva con toni più accesi, 
presa dalla rabbia, gli ha detto che l’avrebbe denunciato per violenza sessuale se non se ne andava subito dall’area 
sanitaria. Dopodiché, alla presenza di tutti gli agenti che accompagnavano i detenuti, nonché delle infermiere, 
l’ispettore avrebbe iniziato a dirle: “Dottoressa, lei mi deve chiedere scusa anche perché lei non è manco bella… e 
poi a me non mi manca, anzi ne ho troppa”.
Questo era il clima che si sarebbe respirato. Violenze, minacce e rimproveri anche nei confronti di chi svolgeva con 
professionalità il proprio lavoro. Però non mancano, come si evince dalle testimonianze, anche gli imbarazzi da parte
 di altri agenti penitenziari che avrebbero addirittura incoraggiato alcuni detenuti a denunciare tale situazione.
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Nei giorni immediatamente successivi alla notizia divenuta di dominio pubblico, a ripercorrere le vicende che hanno 
portato alle indagini della magistratura è stato proprio il Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale, Mauro Palma, durante una conferenza stampa. Sono almeno due gli elementi evidenziati.
Il primo riguarda l’avvio delle indagini: se le presunte torture sono venute alla luce è per merito della stessa polizia 
penitenziaria che ha condotto le indagini. Il secondo riguarda l’importanza per l’amministrazione penitenziaria di 
avere una direzione stabile. È stato infatti durante un periodo di assenza della figura del direttore che i fatti 
incriminati si sono svolti. Il 23 aprile si deciderà per il rinvio a giudizio.

Torino. Si rompe il ventilatore a mascherina dell’ossigeno e il detenuto muore
La Stampa, 29 febbraio 2020
Aperta un’inchiesta. Il 37enne marocchino, al Lorusso e Cutugno di Torino per rapina, aveva tentato il suicidio in 
carcere. I soccorritori non riuscirono a salvarlo. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo, al momento a carico di 
ignoti, per la morte di un 37enne di origine marocchina che la sera del 31 gennaio si era suicidato nella sua cella, 
sezione “Nuovi giunti” del carcere Lorusso e Cutugno di Torino, inalando del gas dalla bomboletta di un fornelletto 
dopo aver infilato la testa in un sacchetto di plastica.
Il reato ipotizzato è omicidio colposo. A quanto si apprende, durante i soccorsi si sarebbe rotto il ventilatore a 
mascherina utilizzato per somministrare l'ossigeno. Sul posto erano intervenute due ambulanze del 118 e il medico 
di guardia del carcere. Dall'esame autoptico è emerso che l'uomo è deceduto per morte per spazio confinato e che era
 già morto all'arrivo dei soccorsi. Il 37enne, in carcere per rapina, avrebbe dovuto essere rimpatriato a metà febbraio.

Il coronavirus può arrivare anche in carcere. Giuste le cautele ma attenzione ai diritti
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 29 febbraio 2020
In un momento in cui razionalità e ragionevolezza andrebbero potenziate in ogni ambito, è ancor più fondamentale 
che la facciano da padrone nella conduzione delle carceri. Se mai il virus dovesse entrare in un penitenziario, specie 
se di grandi dimensioni, la gestione dello spargersi del contagio diverrebbe difficilissima. Ben lo sanno le persone 
che in carcere lavorano e quelle che vi sono detenute, le quali tra l’altro, nell’isolamento dal mondo circostante, 
vedono inevitabilmente aumentata quell’ansia che ha colpito grande parte della popolazione esterna.
Il carcere non è - fortunatamente - un universo a sé. In carcere c’è movimento, le mura di cinta sono 
quotidianamente varcate da molte persone in una direzione e nell’altra. Ci sono naturalmente i poliziotti e gli altri 
operatori penitenziari che si recano a lavorare dentro gli istituti. Ci sono gli avvocati che vanno a parlare con i propri
 assistiti. Ci sono gli insegnanti di scuola, che tengono i corsi all’interno. Ci sono i volontari, che sono i responsabili 
di una gran parte delle attività culturali, ricreative, sportive che si svolgono in carcere. E poi ci sono i detenuti che 
escono dal cancello per andare in udienza, per andare a lavorare quando sono destinatari della misura del lavoro 
esterno, per andare in permesso premio o addirittura per usufruire di una misura alternativa alla detenzione. Questi 
sono solo alcuni dei movimenti che ruotano attorno alle carceri e che potrebbero portare un virus all’interno di 
quello spazio chiuso.
L’amministrazione penitenziaria ha diramato circolari di buon senso su come affrontare la situazione. Si prevede ad 
esempio che vengano predisposti dei presìdi all’esterno del carcere per controllare le condizioni di chi entra, che 
vengano sospesi o ridotti i trasferimenti che riguardano carceri in zone a rischio, che vengano limitati gli ingressi di 
persone dall’esterno. Alcuni singoli istituti di pena, però, sono andati oltre e, nonostante si trovassero in zone ben 
lontane da quelle a rischio, hanno disposto chiusure quasi totali verso l’esterno e sospensione di ogni attività che 
impegnava le persone detenute. Ma, al di là di iniziative estemporanee che non prendono troppo piede, tutti 
sembrano rendersi conto con equilibrio della necessità di proteggere tanto le esigenze di salute quanto quelle legate 
alle necessità ordinarie dei detenuti: contatti con i famigliari, colloqui con gli avvocati, vita quotidiana interna che 
può coinvolgere volontari o altre figure.
È importante che si continui a mantenere con fermezza tale equilibrio. È importante che non si scivoli verso una 
compressione non strettamente necessaria della vita detentiva. Chi è in completa custodia dell’autorità pubblica ha 
inevitabilmente una forza limitata di protezione dei propri diritti. In un momento tanto poco ordinario quale quello 
che stiamo vivendo, è dall’esterno che questi diritti devono essere sorvegliati e promossi.
La situazione attuale può diventare un’occasione per adeguare alcuni aspetti organizzativi delle carceri a linee di 
indirizzo che già più volte in passato il sistema stesso aveva tentato di darsi con scarso successo. È ad esempio del 
2013 la disposizione dell’allora Commissione per le questioni penitenziarie del Ministero della Giustizia che 
prevedeva l’organizzazione dei colloqui via skype. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è tornato più 
volte sul tema, ma a oggi non sembra che i singoli istituti si siano attrezzati sufficientemente allo scopo. Oggi se ne 
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riparla in occasione del coronavirus, incentivando anche quei detenuti che non hanno visitatori provenienti dalle 
zone focolaio a sostituire i colloqui visivi con telefonate e chiamate skype.
Ma soprattutto si può cogliere il momento attuale per spingere in avanti il modello detentivo secondo parametri 
costituzionali di esecuzione delle pene. Se queste ultime devono tendere a reintegrare il condannato nella società 
esterna, maggiori opportunità di contatto si creano con essa e minori cesure, più facile sarà il raggiungimento dello 
scopo. Oggi il detenuto in regime ordinario ha diritto da legge a dieci minuti di telefonata a settimana e a sei colloqui
 al mese della durata di un’ora con le persone care. Che senso ha una disposizione così restrittiva? È un’inutile 
afflizione che non aiuta, e anzi ostacola, il reinserimento sociale e che si somma alla pena in sé, ovvero alla 
reclusione in carcere. In molti Paesi europei i detenuti possono usare il telefono, a volte addirittura posizionato 
dentro la cella, in maniera ben più libera. È un modo, tra l’altro, per contrastare quel traffico interno ed illecito di 
telefoni cellulari che molto preoccupa il nostro Ministero della Giustizia.
Pochi giorni fa il senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli ha presentato una proposta di legge nella quale 
si amplia l’accesso alle telefonate per i detenuti fino a una telefonata al giorno. La proposta va nella stessa direzione 
di quella avanzata da Antigone anche come prevenzione dei suicidi in carcere, percentualmente elevatissimi rispetto 
a quelli che si verificano nella società libera. La lontananza dagli affetti getta nella disperazione. 
“Se stanno in carcere qualcosa avranno fatto, peggio per loro”, si dirà. Appunto: stanno in carcere. È questa la 
punizione. Chi ne chiede altre aggiuntive non ha capito il senso della giustizia penale. L’emergenza sanitaria di 
questi giorni potrebbe essere gestita in linea profonda con un tale senso.
*Coordinatrice associazione Antigone

I cappellani delle carceri: “No al virus dell’isolamento”
di Roberta Barbi
vaticannews.va, 29 febbraio 2020
Nel messaggio per la Quaresima dell’Ispettore dei cappellani delle carceri, don Raffaele Grimaldi, inviato a diaconi, 
religiosi e volontari tutto il rischio che l'emergenza sanitaria sta comportando nell'ambito della detenzione. In seguito
 all’emergenza da Coronavirus, in molte carceri italiane è stato interdetto l’ingresso dei volontari, incontri e 
celebrazioni eucaristiche sono state annullate e perfino ridotti i colloqui con i familiari.
In considerazione di questo e all’inizio del cammino quaresimale, l’Ispettore dei cappellani delle carceri, don 
Raffaele Grimaldi, ha inviato un messaggio a tutti i cappellani d’Italia, ai diaconi, ai religiosi e ai volontari sul 
rischio che una realtà come quella carceraria, già ai margini della società, con l’emergenza sanitaria venga ancora 
più isolata.
Evitare la solitudine e l'isolamento - “Tutte queste privazioni colpiscono una realtà già emarginata come quella del 
carcere - ha scritto -e che avrà come effetto la solitudine assoluta”. E in particolare ai cappellani, tra i pochi a essere 
autorizzati a entrare negli istituti penitenziari assieme alle figure professionali strettamente necessarie, offre 
l’antidoto all’isolamento: “Curare con l’amore il dolore di chi si sente solo, scartato, emarginato”.
“Mi colpiscono alcune parole che incoraggiano il nostro ministero nelle carceri - ha scritto citando l’omelia di Papa 
Francesco in occasione della liturgia delle Sacre Ceneri - proprio perché siamo ‘la polvere amata da Dio’, sento di 
offrire questo messaggio ai nostri fratelli e sorelle reclusi, perché dalla loro sofferenza noi possiamo incoraggiarli 
alla speranza e alla Misericordia della riparazione”.
La situazione in Italia - L’Ispettore dei Cappellani riflette anche sull’attuale situazione italiana: “Anche noi come 
popolo accogliente, stiamo sperimentando il rifiuto di essere accolti, sperimentando l’emarginazione e la 
segregazione; il virus della paura e della diffidenza hanno preso il sopravvento sulla speranza - ha aggiunto - mentre 
in questi giorni rileggevo alcuni episodi della vita di Gesù in cui toglieva dall’isolamento quanti lo erano a causa 
della malattia: il Signore con la sua azione vince la paura con l’amore, toccando e guarendo le loro ferite”.

Bergamo. Cani da compagnia nel carcere
di Michele Andreucci 
Il Giorno, 28 febbraio 2020
La sperimentazione del progetto “Interventi Assistiti con gli Animali”. I cani da compagnia diventano cani da 
terapia. Accade nella casa circondariale di Bergamo, dove quattro animali saranno i protagonisti del progetto di 
ricerca di “Interventi Assistiti con gli Animali” (Iaa), una sorta di terapia che ha come obiettivo di aumentare la 
socialità dei detenuti portatori di disagio psicologico e con difficoltà di adattamento all’interno dell’istituto di pena, 
con conseguente difficoltà di socializzazione e interazione con gli altri detenuti e le guardie carcerarie.
I partecipanti saranno individuati dal referente del carcere e sottoposti ad alcuni test. L’intervento si articola in 14 
incontri di 50-60 minuti, a cadenza settimanale, e coinvolgerà due gruppi per un totale di 18 partecipanti, quattro 
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coadiutori e quattro cani.
I dati saranno raccolti in forma anonima. Il progetto sperimentale recepisce le linee guida nazionali per Interventi 
Assistiti con gli Animali, perché il detenuto impari ad adattarsi al carcere, a gestire la propria emotività e il proprio 
stress.
L’iniziativa sarà anche l’occasione, per i carcerati, di rielaborare il loro vissuto, servirà a smaltire i ricordi, anche i 
più duri. L’ipotesi della ricerca è che l’intervento si dimostri efficace nell’abbassare il livello di ansia e di stress, con 
ripercussioni positive sul benessere individuale del detenuto e del gruppo.

Napoli. Un quarantenne si è suicidato nel carcere di Secondigliano
linkabile.it, 28 febbraio 2020
L’anno scorso nelle carceri campane 10 suicidi. Il Garante Ciambriello: “una sconfitta per tutti”. “Ancora una volta 
si muore di carcere contravvenendo allo spirito costituzionale che all’articolo 27 recita che il carcere ha una funzione
 rieducativa e di socializzazione.
Anche in questo luogo così remoto vanno rispettati i diritti e la dignità delle persone” così si è espresso il Garante 
Campano dei Detenuti Samuele Ciambriello dopo aver saputo del suicidio di un quarantenne avvenuto questa notte 
nell’infermeria del carcere di Secondigliano.
Il detenuto originario di Battipaglia, D.M. nato nel 1982 era accusato di violenza sessuale (articolo 609) e fu 
arrestato lo scorso luglio. Si è tolto la vita impiccandosi e pare abbia lasciato una lettera spiegando le motivazioni del
 suo gesto.
In questi giorni doveva iniziare il processo di primo grado nei suoi confronti. Era stato da settembre a dicembre dello
 scorso anno anche nel carcere di Vallo Della Lucania (Salerno) ed era ritornato nel carcere di Secondigliano a 
gennaio.
Il garante Samuele Ciambriello conclude così la sua dichiarazione: “Anche in questo luogo così remoto vanno 
rispettati i diritti e la dignità delle persone. Quando si muore di carcere ed in carcere è una sconfitta per tutti: sia per 
gli operatori che si prodigano quotidianamente, tra mille difficoltà a rendere più umane le pene, sia per la politica 
che ha fatto del carcere e, più in generale, della giustizia penale, un luogo di afflizione, di vendetta ed esclusione 
sociale.
Occorre bilanciare la certezza della pena, il bisogno di giustizia delle vittime, con la possibilità di recuperare e far 
ricominciare a chi ha sbagliato”. L’anno scorso in Campania ci sono stati 10 suicidi, tra cui uno nel carcere di 
Secondigliano: il 15 luglio, Giovanni Pontillo di anni 59. Con questa tragica morte, nel 2020, siamo arrivati già ad 
11 suicidi nelle carceri italiane.

Pavia. “Nel carcere suicidi, precarietà sanitaria dei detenuti anziani e sovraffollamento”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 28 febbraio 2020
La denuncia del Consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli. Venerdì scorso ha effettuato una visita ispettiva 
insieme ai colleghi dell’M5S Verni e Romaniello per verificare la situazione dell’penitenziario. Lo scorso 19 
febbraio un cinese di 54 anni si è tolto la vita all’interno del carcere di Torre del Gallo, a Pavia, dove stava 
scontando una pena di vent’anni per un duplice delitto commesso due anni fa a Cremona. Prima di lui a togliersi la 
vita un marocchino di 27 anni.
Un terzo recluso aveva tentato il suicidio. Tutti loro erano detenuti nel reparto protetto, dove ci sono gli autori dei 
reati più gravi e i cosiddetti ‘ sex offender’, l’ala meno raggiungibile dal personale dell’area sanitaria, che si trova 
nella parte vecchia della struttura.
Per questa situazione di emergenza nella mattinata di venerdì 21 febbraio il consigliere regionale Michele Usuelli, + 
Europa- Radicali, insieme al collega Simone Verni (M5S) e al deputato Cristian Romaniello (M5S) hanno effettuato 
una visita ispettiva a sorpresa presso la casa circondariale di Pavia. “L’iniziativa come spiegano i promotori - nasce 
dalla preoccupazione delle due forze politiche per il ripetersi di fenomeni suicidari nel carcere e per il verificarsi di 
incidenti ai danni delle guardie penitenziarie come quello che, nel gennaio scorso, ha coinvolto un agente colpito da 
infarto a seguito di un intervento di soccorso per sedare un incendio doloso”.
Nel corso della visita è stata verificata la condizione delle celle, degli spazi comuni chiusi e aperti, dell’infermeria e 
delle cucine ed è stato possibile interloquire con i detenuti. I rappresentanti istituzionali che hanno condotto la visita 
denunciano una situazione sanitaria precaria a causa dell’assenza di medici e di strumentazione; la struttura, inoltre, 
non ha ancora attivato il fascicolo sanitario elettronico per i detenuti, per cui si rischia che il detenuto perda il suo 
quadro clinico in caso di trasferimento o di fine pena.
“Diminuiscono i reati - dichiara Usuelli - ma aumentano i detenuti. A Pavia ne abbiamo una prova concreta: in un 
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carcere di 518 posti i detenuti sono 730. C’è la terza branda, ci sono detenuti anziani, ci sono tanti detenuti a fine 
pena che, in violazione della legge, non possono accedere a trattamenti alternativi e sono costretti a fare fino 
all’ultimo giorno. Manca la possibilità di estendere patteggiamenti e riti abbreviati. Le manette non sono la 
soluzione dei problemi della Giustizia italiana”.

Cassino (Fr). Morì in carcere per overdose, la disperata protesta della madre
di Angela Nicoletti
frosinonetoday.it, 28 febbraio 2020
La donna, che da tre anni attende giustizia, è stata ricevuta dal magistrato titolare della delicata indagine. Mimmo 
D’Innocenzo aveva trentadue anni e la famiglia non si rassegna.
Non si rassegna alla morte del figlio di soli trentadue anni. Un decesso avvolto nel mistero quello di Mimmo 
D’Innocenzo giovane romano di Pietralata detenuto nel carcere di Cassino. La madre Alessandra Pasquini, 
unitamente a familiari ed amici, ieri mattina ha dato vita ad una protesta pacifica davanti al tribunale di Cassino. 
Perché da tre anni attende di sapere come suo figlio possa aver assunto un’overdose di oppiacei nella cella del 
penitenziario di via Sferracavalli. 
L’incontro con il pm - La manifestazione ha visto la partecipazione di decine di persone tra amici e parenti del 
giovane Mimmo. Un messaggio che non è passato inosservato. Sul posto anche funzionati del tribunale e lo stesso 
magistrato titolare dell’inchiesta, il sostituto procuratore Roberto Bulgarini Nomi che ha voluto incontrare di persona
 la donna. Un colloquio chiarificatore che è servito ai familiari del giovane a comprendere la delicatezza 
dell’indagine e ad avere fiducia nella Giustizia.
La vicenda - L’inchiesta, che prosegue nel massimo riserbo, vedrebbe coinvolto anche un agente della Polizia 
Penitenziaria. L’uomo, in servizio la sera del malore di Mimmo, avrebbe prelevato il ragazzo dalla cella per portarlo 
in infermeria dove erano presenti due medici.
Una versione che fa acqua con le dichiarazioni dei sanitari che al magistrato avrebbero riferito che quella sera non 
era stato visitato nessuno. Un altro mistero riguarda l’improvvisa sparizione, come riferisce l’avvocato Vitelli, che 
rappresenta la famiglia D’Innocenzo, “di tutto il carteggio del diario clinico del carcere del mese di aprile”. Infine e 
non meno importante è stato l’esito dell’autopsia che ha confermato l’avvenuta iniezione sul ragazzo. Il foro sul 
braccio, come refertato dal medico legale, era stato praticato nell’arco delle 24 ore precedenti la morte del giovane”.
Un bravo magistrato - “Per la prima volta in tre anni ho incontrato una persona umana e di cuore - ha spiegato la 
signora Alessandra ai noi di Frosinone Today e parlando del magistrato. La morte di Mimmo è stata devastante ed 
inaspettata per tutti e io non trovo pace”.
Il ragazzo in realtà ha una storia particolare alle spalle. Quando aveva venti anni rimase vittima di un gravissimo 
incidente stradale mentre viaggiava a bordo di una moto. Resta in coma per giorni. Poi la lunga riabilitazione e pian 
piano il ritorno alla normalità con un cospicuo conto in banca: aveva ottenuto un risarcimento di 250mila euro 
dall’assicurazione. Mimmo, giovane ed avventato, non riesce a gestire una somma tanto alta e finire in un brutto 
giro, compreso quello della cocaina. Per mamma Alessandra inizia un nuovo calvario.
Passa qualche anno e Mimmo decide di entrare in una comunità di recupero dove resta pochi giorni. Torna a casa e 
una mattina entra in un supermercato e tenta maldestramente una rapina. Viene arrestato in pochi minuti. Il ritorno in
 una comunità sembra essere l’ultima speranza fino a quando la condanna per la tentata rapina non è divenuta 
definitiva e Mimmo finisce in carcere a Cassino, pochi giorni dopo l’ingresso nel penitenziario, viene trovato morto.

Lombardia. Coronavirus, nelle carceri i colloqui si fanno via Skype
di Dario Paladini
redattoresociale.it, 28 febbraio 2020
Ridotti o sospesi i colloqui con i familiari: il Provveditorato regionale ha deciso di “estendere il più possibile 
l’utilizzo delle telefonate” e della piattaforma di messaggistica. Il Garante Maisto: “C’è un po’ di paura, ma si fanno 
costanti riunioni sia con il personale che con i detenuti”.
Nelle carceri della Lombardia i colloqui tra detenuti e famigliari ora si fanno via skype. Per l’emergenza 
coronavirus, infatti, i colloqui sono stati sospesi o fortemente ridotti. Per questo l’Osservatorio Carcere e territorio e 
la Camera Penale di Milano nei giorni scorsi avevano rivolto un appello al Provveditorato regionale per la 
Lombardia del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, perché fosse almeno tolta ogni limitazione alle 
telefonate ai famigliari.
Ieri è arrivata la risposta del Provveditorato che, in una lettera, informa la Camera Penale di Milano di aver dato 
indicazioni ai direttori delle carceri lombarde di “estendere il più possibile l’utilizzo delle telefonate nonché dei 
colloqui a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma Skype for business”.
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Secondo il garante dei detenuti di Milano, Francesco Maisto, nelle carceri del capoluogo lombardo “al momento la 
situazione è tranquilla”, scrive sul suo profilo Facebook. “Sono autorizzate in modo abbastanza libero le telefonate e 
in sostituzione è attivato su richiesta il servizio Skype. C’è comprensibilmente un po’ di paura, ma si fanno costanti 
riunioni sia con il personale che con i detenuti”.

“Il nostro piano per proteggere le carceri dal Covid-19”
di Agnese Pellegrini
Famiglia Cristiana, 28 febbraio 2020
Parla il Garante dei detenuti di Milano Francesco Maisto. Introdotti controlli antivirus e colloqui con i parenti 
attraverso video-telefonate. Ma dietro le sbarre circolano troppe fake news angoscianti. Ha il piglio del magistrato, 
Francesco Maisto, ma anche l’attenzione alle persone propria di chi, per una vita, ha cercato di capire le motivazioni 
di quanti hanno commesso un reato.
Specializzato in Criminologia clinica, già presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, dallo scorso giugno 
Maisto è garante dei diritti delle persone limitate della libertà personale di Milano: un incarico che ricoprirà per tre 
anni. Nel capoluogo lombardo, sono circa 3 mila i detenuti, in tre istituti penitenziari per adulti (uno nel centro città, 
San Vittore, e due nell’hinterland a Bollate e a Opera), oltre all’istituto penale per minorenni Beccaria. Persone che, 
ai tempi del Coronavirus, rischiano di rimanere isolati più dall’ allarmismo che dalle sbarre.
E di aumentare la loro “fragilità” psicologica. Ma Maisto avverte: “Anche sulle misure prese in carcere per il 
Coronavirus ci sono troppe fake news: gli istituti penitenziari non stanno ponendo ai detenuti maggiori limitazioni 
rispetto a quelle che già hanno, anzi. In molti casi, vengono organizzate videochiamate con i famigliari, per 
sopperire alle limitazioni dei colloqui”. E assicura: “Le persone detenute sono preoccupate? Sì, ma per noi esterni, 
non per loro! Perciò, in questi giorni, la raccomandazione è: scrivete, scrivete, scrivete e rassicurateli sulla vostra 
salute”.
 
Come si sta cercando di evitare un’epidemia dietro le sbarre?
“Ci sono vari livelli di intervento, armonizzati tra di loro. Prima di tutto, a livello nazionale, le disposizioni che ha 
dato il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) e che riguardano la sospensione delle traduzioni tra i 
vari Istituti penitenziari, ovvero gli spostamenti con scorta dei detenuti, e le necessità di raccordarsi con i presidi 
sanitari territoriali. Ci sono poi le raccomandazioni dei provveditori regionali: da quello della Lombardia, ad 
esempio, le linee di indirizzo sono state date già lunedì mattina. Infine, il terzo livello di intervento riguarda il 
singolo istituto: può sembrare strano, ma molte precauzioni e avvertenze dipendono dalla tipologia architettonica 
della struttura, dagli accessi, dalle condizioni delle camere di pernottamento”.

Non c’ è il rischio che, con le misure adottate, i reclusi si sentano ancora… più reclusi?
“Certo, sembra che i detenuti possano avvertire, con queste misure, un maggiore isolamento rispetto a quello 
ordinario, ma a ben vedere si tratta di una sorta di cordone sanitario necessario per tutelarli. La fragilità psicologica è
 il vero isolamento. E, su questo, la Lombardia sta lavorando bene: purtroppo, però, anche in questo campo girano 
false notizie…”.

Quali?
“Ad esempio, è vero che l’accesso agli istituti, per gli esterni, è limitato, ma c’ è da distinguere tra le persone che 
lavorano in carcere e quelle che svolgono attività di volontariato. Per tutti, all’ ingresso, sono previsti presidi di 
triage, ovvero di controllo sanitario. Chi è in servizio deve attenersi alle norme di ogni cittadino: se si hanno sintomi,
 occorre accertare la situazione. Per i volontari, invece, l’ingresso dipende dal tipo e dalla frequenza dell’attività: 
alcuni sono ammessi, dotati di mascherina. È inesatto dire che tutti i volontari non possono entrare! Anche sui 
colloqui c’ è molta cattiva informazione: non sono stati sospesi, la disposizione è quella di vietare gli assembramenti
 e ciò dipende molto dalla struttura delle carceri, pensiamo alla differenza tra San Vittore e Bollate, ad esempio. Può 
comunque entrare un solo adulto, dotato di mascherina. Altra notizia falsa, è che sono stati sospesi i permessi...”.

Quindi, i detenuti escono in permesso?
“Dipende da quali permessi. Quelli premio sono sospesi, è vero, ma non quelli di necessità, che cioè vengono 
concessi in situazioni di urgenza, come per un parente in fin di vita; il lavoro all’ esterno e la semilibertà dei detenuti
 sono sospesi, ma si possono svolgere quelle attività lavorative che avvengono all’ interno del muro di cinta 
dell’istituto. Al momento, quindi, la situazione appare tranquilla, anche perché i detenuti si sono dimostrati 
responsabili e collaborativi”.
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Quale è la proposta alternativa, per evitare di far perdere il contatto con la famiglia?
“Le carceri di Milano stanno facendo tanto in questo senso: sono state autorizzate maggiori telefonate ai famigliari e 
i colloqui attraverso videochiamate. C’ è comprensibilmente un po’ di paura, ma ci sono riunioni costanti tra 
educatori, direttori e detenuti. E poi c’ è la volontà da parte dei direttori stessi di venire incontro alle esigenze delle 
persone: a Bollate, per esempio, i detenuti che sono autorizzati ad avere un cellulare quando escono in permesso, 
possono utilizzarlo per contattare la famiglia anche all’ interno del muro di cinta dell’istituto”.

Qual è, dunque, il consiglio per chi ha un famigliare in carcere?
“Ai parenti che sono fuori occorre raccomandare di scrivere lettere e di tranquillizzare le persone ristrette sulla 
condizione di salute esterna, perché i detenuti sono preoccupati per coniugi e figli. Solo così è possibile non farli 
sentire soli”.

Le misure messe in campo sono, secondo lei, adeguate?
“Il carcere risente di quello che avviene nella società, non vive in modo autonomo. Tutto ciò che si poteva fare è 
stato fatto. Le disposizioni sono temporanee e in continuo aggiornamento. Prima di tutto, però, si cerca di tutelare la 
popolazione detenuta. A San Vittore, ad esempio, a chi è arrestato in flagrante vengono fatti i tamponi, ma San 
Vittore è una casa circondariale, cioè un carcere di primo accesso. Una misura del genere sarebbe inutile a 
Bollate…”.

Nel caso la situazione sfugga di mano, le carceri sono attrezzate a evitare il contagio?
“Le carceri milanesi sono attrezzate così come lo è la città di Milano; i servizi sanitari negli istituti sono allo stesso 
livello di quelli esterni, con in più il vantaggio che c’ è già una sorta di isolamento logistico. Per cui, per ora, non ci 
sono criticità”.

Bologna. Coronavirus, sospesi i colloqui dei detenuti e l’accesso dei volontari
di Ambra Notari
redattoresociale.it, 26 febbraio 2020
Niente colloqui, niente volontari, niente traduzioni da e verso gli istituti delle carceri delle regioni in cui si sono 
riscontrati casi di coronavirus. Lo comunica in una nota il Garante per i detenuti di Bologna: “Si ritiene opportuno 
l’ampliamento delle possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche o via Skype”.
Sospeso l’accesso in istituto di tutti i volontari e i colloqui con familiari e terze persone; impossibilità di accedere 
agli istituti penitenziari per coloro che dimorano nei Comuni sottoposti a quarantena (per gli operatori vari, i 
volontari e i parenti delle persone detenute); sospese, anche per quanto riguarda la detenzione minorile, delle 
traduzioni da e verso gli istituti penali minorili di Torino, Milano, Treviso, Bologna, Pontremoli e Firenze.
Sono queste le misure adottate dall’istituto penitenziario Rocco D’Amato di Bologna per prevenire il contagio 
dovuto alla diffusione del coronavirus. La comunicazione arriva in una nota di Antonio Ianniello, Garante per i 
detenuti del Comune di Bologna: “Considerata la sospensione in atto dei colloqui, si ritiene inoltre opportuno 
l’ampliamento delle possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche o via Skype, laddove possibile”.
Nella nota il Garante aggiunge: “Si raccomanda l’adozione di adeguate misure di informazione nei confronti delle 
persone detenute circa le principali misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria, nonché il 
deciso incremento dell’attenzione circa l’igienizzazione degli ambienti in cui vivono le persone detenute e degli 
ambienti in cui lavorano gli operatori penitenziari, anche con riferimento alle dotazioni di dispositivi di protezione 
individuale”.
Intanto, dopo le denunce dei giorni scorsi, il Sinappe ha ringraziato l’amministrazione della Dozza e degli istituti 
regionali “per la tempestiva presa d’atto della delicatezza della situazione e, anche se non ancora in maniera 
omogena e capillare, ha portato all’attuazione di interventi mirati, quali la distribuzione di mascherine filtranti, gel 
antibatterico, guanti, sapone antisettico”. Accolta con soddisfazione anche la decisione di sospendere i colloqui, “in 
alcuni contesti invocata perfino dagli stessi ristretti a tutela della salute dei rispettivi familiari”.
Contestualmente, il sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria avanza alcune ulteriori richieste: 
“Riteniamo che vada completata la distribuzione in tutti gli Istituti del Distretto dei DPI; disciplinato il divieto 
temporaneo di fruire del campo sportivo da parte dei detenuti, in ossequio alle ultime disposizioni ministeriali, e 
istituito l’obbligo da parte di tutte le Direzioni di predisporre una sezione per l’esclusiva accoglienza e/o cura dei 
detenuti nuovi giunti che, in alcuni istituti regionali, anche di rilievo, vengono ancora destinati ai reparti detentivi 
ordinari, cosa che riteniamo grave e molto rischiosa. Si sollecita, infine, l’adozione delle misure necessarie a 
monitorare costantemente le condizioni di salute di tutto il personale”.
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Reggio Emilia. Coronavirus, “in carcere sospesi i colloqui tra detenuti e familiari”
di Roberto Fontanili
Gazzetta di Reggio, 26 febbraio 2020
La creazione di una apposita sezione in cui tenere in quarantena per due settimane i nuovi arrivati nella casa 
circondariale di via Settembrini e il divieto, già in vigore, di tradurre o ricevere carcerati provenienti da altri istituti 
penitenziari, sono solo le due prime misure assunte dalla Direzione del carcere reggiano per evitare che il 
Coronavirus possa entrare in via Settembrini.
“Siamo in attesa di disposizioni da parte della Direzione che ha già avuto un colloquio con i dirigenti della Sanità 
pubblica. Inoltre abbiamo chiesto un protocollo da seguire per non lasciare spazio allo spontaneismo dei singoli e al 
tempo stesso non creare allarmismo” hanno detto ieri i rappresentanti degli agenti della Polizia Penitenziaria che, nel
 frattempo, hanno chiesto che venga loro fornito tutto il materiale necessario (dai guanti alle mascherine alle tute) 
per non essere esposti a un eventuale contagio da parte di un detenuto che risultasse positivo ai controlli sanitari.
Una situazione tutt’altro che improbabile per il carcere di via Settembrini, che oltre a essere sovraffollato come 
qualsiasi altra Casa circondariale, è studiato e progettato per evitare le evasioni ma non per essere impermeabile agli 
agenti patogeni che arrivano dall’esterno.
“Il carcere è una città nella città, in cui quotidianamente entrano decine e decine di persone. Da fornitori, agli 
operatori sanitari, agli educatori, agli avvocati e ai familiari stessi che hanno ottenuto un colloquio con un detenuto”,
 spiega Giovanni Trisolini della Fp-Cgil, consapevole che le spesse mura non possono fermare il contagio dal 
coronavirus. “Ho già avvertito la mia famiglia che nel caso sospetto o positivo di infezione potremmo doverci 
trovare nella situazione di essere anche noi agenti messi in quarantena”, conclude con fatalismo Vito Bonfiglio della 
Fns-Cisl.
Anche il segretario provinciale del Sappe, Michele Malorni, evidenzia la preoccupazione per la possibile diffusione 
del Coronavirus nel carcere di Reggio. “Particolari linee guida sono state dettate per una attività di prevenzione al 
contagio mediante il ricorso all’uso di guanti, mascherine, occhiali para schizzi e camice, igienizzanti di superfici, 
strumenti di lavoro, automezzi e persone. Sono state avviate riunioni operative di confronto e coordinamento per 
un’attività di prevenzione alla diffusione del Coronavirus”.
“In via cautelativa - rimarca Malorni - sono stati sospesi i colloqui visivi tra i detenuti e familiari, intensificando i 
colloqui telefonici: altresì saranno sospese le attività collettive interne alla struttura penitenziaria. Il Sappe vigilerà 
sul delicatissimo tema trattato per ridurre al minimo i rischi per la salute della polizia penitenziaria e delle restanti 
persone, riferendo ogni altra notizia utile atta a ridurre allarmismi che possano scaturire panico”. 

Perché le carceri italiane possono diventare luogo di diffusione del coronavirus
di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi
Il Sole 24 Ore, 26 febbraio 2020
Una circolare ministeriale non basta e non può bastare per affrontare l’emergenza coronavirus nei 190 istituti 
penitenziari italiani che ospitano complessivamente 60.769 detenuti di cui 19.888 stranieri (dati del ministero della 
Giustizia aggiornati a fine gennaio). I cinesi sono 226, pari all’1,1% della popolazione carceraria.
Proprio le carceri - come testimoniano i 32 casi scoppiati all’interno degli istituti di reclusione cinesi della sola 
provincia di Hubei e di cui si è avuta notizia la scorsa settimana - possono infatti rappresentare la nuova causa di 
diffusione incontrollata del virus. In spazi ristretti il virus ha infatti maggiore probabilità di propagazione, avendo 
come unica soluzione l’evacuazione delle celle e degli uffici del personale civile e di polizia penitenziaria.
Allerta rossa - Da sabato 22 febbraio i Provveditorati regionali della Lombardia e del Veneto sono entrati in 
fibrillazione. I motivi per correre, del resto, non sono mancati nel giro di appena 24 ore. Prima l’ordine di dare 
applicazione alla circolare del Capo dipartimento, Francesco Basentini e, di seguito, le allarmanti notizie che 
riguardano i focolai scoppiati nelle due regioni, con tanto di ricoveri e morti.
Dalle 17 del pomeriggio di sabato alle 2 delle notte della domenica, i direttori, i loro facenti funzione e i comandanti 
della polizia penitenziaria dei 16 istituti lombardi, che ospitano complessivamente 7.084 detenuti, hanno avuto una 
linea rossa diretta con il Provveditorato per capire ciò che doveva essere immediatamente eseguito ma per provare 
anche a capire cosa, di fatto, manca alle prime indicazioni giunte da Roma. La stessa cosa, più o meno, è accaduta in
 Veneto, che nei 9 istituti ospita 1.635 detenuti.
Prime indicazioni da Roma - Sabato scorso la circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), 
sostanzialmente ha affermato quattro cose.
Primo: il coordinamento tra istituti penitenziari e autorità sanitarie locali, “oltre agli altri eventuali referenti 
territoriali. Questi ultimi, però, non sono stati menzionati e dunque è un capitolo rimasto aperto”.
Secondo: divieto di accesso nelle carceri di chiunque (familiare, operatore, insegnante, volontario o visitatore), 
provenga dai comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, 
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Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.
Terzo: sono sospese, 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.
Quarto: è istituita una unità di crisi presso il Dipartimento - Direzione generale detenuti e trattamento, coordinata da 
Paola Montesanti, per assicurare il costante monitoraggio dell’andamento del fenomeno.
La voce dei sindacati - Troppe cose, però, restano irrisolte. Elencarle tutte è complesso ma a colmare qualche lacuna 
hanno pensato i sindacati degli agenti di polizia penitenziaria. Il segretario generale del S.PP. Aldo Di Giacomo, che 
ha scritto ai Ministri della Salute e della Giustizia, al capo del Dap e ai presidenti delle Regioni, chiede 
un’accelerazione alla campagna di prevenzione e di comunicazione sul coronavirus ma, soprattutto, sottolinea 
“l’insufficiente dotazione nelle carceri lombarde e venete di personale medico e sanitario e l’inesistente 
informazione che potrebbe contribuire in modo significativo nella diffusione del virus”.
La lista della “spesa” - E via con l’elenco della dotazione essenziale di cui dapprima le carceri lombarde e venete e 
subito dopo le altre, avrebbero bisogno. La lista della “spesa” comprende termometri, mascherine, gel disinfettanti e 
tute speciali, considerando la molteplicità di accessi nelle carceri da parte di familiari e di personale civile, che 
rappresentano un rischio di trasmissione. “È opportuno spiegare a chiare lettere - continua Di Giacomo - che vista la 
situazione nelle regioni Lombardia e Veneto non sono più procrastinabili interventi di natura straordinaria che 
garantiscano la massima attenzione per evitare il propagarsi del virus all’interno delle carceri”. Gennarino De Fazio, 
per la Uilpa Polizia penitenziaria nazionale, poche ore fa è tornato a chiedere la costituzione di una cabina di regia 
che informi, istruisca e guidi operatori e detenuti. “L’ingresso nelle carceri del coronavirus sarebbe devastante anche
 in ragione delle particolarità e la promiscuità dei luoghi in cui transitano, molto più di quanto si creda, una 
molteplicità di persone, e nei quali l’igiene e la stessa salubrità degli ambienti non sempre eccelle a voler essere 
eufemistici”.
Il filone sanitario - Sul filone sanitario insiste anche Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo di 
polizia penitenziaria (Sappe). “Non c’è alcun allarme Coronavirus nelle nostre carceri, per adulti e minori - afferma -
, ma è auspicabile che si adottino le opportune cautele. La promiscuità nelle celle favorisce la diffusione delle 
malattie, specie quelle infettive. Se si considera che un terzo della popolazione detenuta è straniera, alla luce del 
collasso di sistemi sanitari esteri e con il movimento delle persone, si riscontrano nelle carceri tassi di tubercolosi 
latente molto più alti rispetto alla popolazione generale. Se in Italia tra la popolazione generale si stima un tasso di 
tubercolosi latenti, cioè di portatori non malati, pari al 1-2%, nelle strutture penitenziarie ne abbiamo rilevati il 25-
30%, che aumentano ad oltre il 50% se consideriamo solo la popolazione straniera”. L’epatite C è tuttora l’infezione 
maggiormente presente nella popolazione detenuta in Italia.
I protocolli interni - La premessa è che al momento dell’ingresso in carcere qualunque detenuto deve essere 
innanzitutto sottoposto a visita medica dopo l’immatricolazione. Se viene riscontrata una qualunque patologia, 
vengono attivati i protocolli sanitari di riferimento. Problema enorme e del resto accennato dalla circolare 
ministeriale, che al momento indica solo chi arriva dai comuni indicati, è quello relativo agli ingressi. Chiunque può 
arrivare da qualunque parte d’Italia e del mondo e chiedere, per motivi diversi, di avere accesso al carcere.
Chi entra e chi esce - Avvocati, le imprese che trasportano generi di prima necessità per le mense degli agenti e dei 
detenuti e volontari in primis. Ci sono poi tutti i datori di lavoro che hanno attività all’interno degli istituti, come 
cooperative sociali, associazioni e aziende. Un esempio? Le compagnie di call center hanno supervisori che entrano 
ed escono dalle carceri dove hanno filiali operative. Un altro esempio? Chi gestisce la manutenzione delle caldaie e 
degli impianti elettrici, oltre a chi gestisce servizi comunali (come la raccolta giornaliera dei rifiuti), operatori 
sanitari e docenti. Il carcere è una comunità a sé, una piccola città auto-amministrata. Pompeo Mannone, segretario 
nazionale delle Federazione nazionale sicurezza della Cisl, chiede per questo “di disporre i necessari controlli su 
tutte le persone che accedono, sia per quanto riguarda i nuovi arrestati sia per coloro che vi accedono a vario titolo 
per le normali attività garantendo il corretto svolgimento delle attività istituzionali”. Sul punto, poche ore fa, il 
Sappe ha chiesto, come del resto accade negli aeroporti, la dotazione in ogni struttura penitenziaria dei cosiddetti 
“body scanner termici” per procedere ad un primo screening dei detenuti (e non solo).
Il nodo traduzioni - Un problema enorme è quello delle traduzioni dei detenuti. Non solo all’interno della regione ma
 in giro per l’Italia. Ogni anno sono tra i 100mila e i 120mila le traduzioni effettuate e, come scrive il Sappe al 
ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al direttore generale del personale e delle risorse del Dap Massimo 
Parisi andrebbe posta maggiore attenzione. Innanzitutto “ai poliziotti che giornalmente assicurano le traduzioni da 
istituti a luoghi esterni (ad esempio tribunali, ndr) e soprattutto sarebbe opportuno limitare al massimo le traduzioni 
ospedaliere assicurando solo quelle di massima e reale urgenza (...). Sarebbe il caso di limitare il più possibile le 
attività che prevedono contatti fisici tra detenuti e persone del mondo libero e, se necessario, contenere e/o 
sospendere anche i colloqui familiari e le uscite dei semiliberi e di quelli che lavorano all’esterno”. Una circolare 
ministeriale non basta e non può bastare ma ha acceso comunque i riflettori su quella che rischia di diventare una 
“bomba” a orologeria.
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Coronavirus-test per tutti i “nuovi ingressi” nelle carceri e negli Ipm
Il Messaggero, 26 febbraio 2020
La bozza stila le procedure da seguire per evitare il diffondersi dell'epidemia all'interno delle carceri. Tutti i nuovi 
ingressi nelle Case circondariali italiane, minorenni compresi, saranno sottoposti ai test per il coronavirus.
“Tenuto conto delle indicazioni fornite dal ministero della Salute - si legge nel testo - le articolazioni territoriali del 
servizio sanitario nazionale assicurano al ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della 
diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli istituti
 penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni” inseriti
 nelle zone rosse, quelle in cui la presenza della mallattie è maggiore.

Prevenzione coronavirus: il punto della situazione (gnewsonline.it)
In linea con le disposizioni emanate dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, il Ministero di via Arenula 
ha adottato - a partire dalla giornata di sabato - misure rivolte sia ai lavoratori del mondo dell’Amministrazione della
 giustizia sia agli utenti della Giustizia.
Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (DOG), il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità 
(DGMC) e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) hanno emanato note che, basandosi sul 
principio della massima cautela per la tutela della salute, contengono indicazioni urgenti rivolte ai dipendenti di tutta
 l’Amministrazione e agli utenti della Giustizia residenti (o comunque dimoranti) nei Comuni delle zone coinvolte.
Successivamente Barbara Fabbrini, capo del DOG, ha precisato che le disposizioni citate riguardano “i soli uffici 
pubblici dei territori nelle zone dei Comuni indicati come zone focolai e ai soggetti ivi residenti”. Per quanto 
concerne, invece, gli Uffici Giudiziari Centrali che appartengono a Comuni nei quali le prescrizioni non sono state 
emesse, “dovrà farsi riferimento solo alla necessità di attuare gli istituti di legge a fronte delle assenze del personale 
amministrativo e di magistratura, agli avvocati e alle parti”. Fabbrini conclude la sua nota specificando che dovranno
 attenersi alle disposizioni anche quei territori che in futuro dovessero “essere interessati da ulteriori analoghi 
provvedimenti delle competenti Autorità volti alla prevenzione del contagio”.
In mattinata anche l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili ha fatto proprie le disposizioni emesse da DOG, DGCM 
e DAP.
Peraltro, queste disposizioni erano già state annunciate dal ministro Alfonso Bonafede che, domenica, aveva 
dichiarato: “Stiamo predisponendo tutte le norme che attueranno il seguente principio: tutti i magistrati, avvocati, 
personale amministrativo, polizia penitenziaria e tutti gli operatori della giustizia residenti nei ‘comuni focolaio’ non
 si recheranno al lavoro nei rispettivi uffici amministrati dal ministero della Giustizia. Il medesimo discorso vale per 
i cittadini che devono recarsi in udienza in qualità di parti processuali o testimoni”.
Oggi in alcuni Palazzi di Giustizia sono stati adottati provvedimenti che, senza interrompere l’attività giudiziaria, 
hanno regolamentato lo svolgimento. Nello specifico, a Milano, si stanno tenendo udienze a “porte chiuse” 
limitando l’accesso all’aula alle persone strettamente necessarie e, comunque, evitando di far affluire troppe persone 
contemporaneamente. Stesso criterio adottato anche a Foggia.

L’UIEPE (Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna) di Emilia-Romagna e Marche ha disposto 
l’interdizione dall’accesso agli uffici di Bologna, Modena, Forlì e Rimini da parte dell’utenza e delle visite 
domiciliari, per lo stesso periodo indicato nell’ordinanza del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano 
Bonaccini, e del Ministro della Salute, Roberto Speranza, relativa alla chiusura per una settimana dal 23 al 29 
febbraio 2020, della scuole di ogni ordine e grado e di altri luoghi pubblici. L’UIEPE della Lombardia ha 
comunicato che gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna della regione resteranno chiusi nelle prossime giornate di 
sabato fino al 28 marzo compreso. Udienze sospese al Tribunale di Piacenza.

Coronavirus, il Sindacato di Polizia penitenziaria: “bloccare contatti con l'esterno”
firenzetoday.it, 26 febbraio 2020
“Ascoltateci o vi riterremo tutti responsabili di quanto potrà accedere per il coronavirus nelle carceri”. È l'appello 
lanciato dal segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo ai Ministri della Salute 
Roberto Speranza e della Giustizia Alfonso Bonafede, ai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria 
e ai prefetti di Firenze, Torino, Milano, Padova, Bologna, nonché ai presidenti delle regioni coinvolte.
“Sono i detenuti, già da qualche giorno, a dimostrare buonsenso chiedendo, sempre più numerosi, di rinunciare ai 
colloqui con i familiari che invece si continuano a tenere come se niente fosse accaduto fuori degli istituti 
penitenziari - spiega Di Giacomo - gli stessi detenuti chiedono agli agenti di indossare le mascherine per evitare una 
eventuale trasmissione del virus dell’esterno”.
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“Ad oggi nessuna mascherina è disponibile per la polizia penitenziaria né tanto meno termometri laser. La 
sottovalutazione - dice ancora il segretario del sindacato - è ancora più grave e ingiustificata tenuto conto che un 
detenuto su due è malato con patologie che ne fanno un rischio per sé e per gli altri e che ci sono migliaia di detenuti
 con più di 70 anni”.
“Per noi - ribadisce Di Giacomo - l'unica forma di prevenzione possibile nelle carceri è bloccare ogni contatto con 
l'esterno; la nostra non è solo una convinzione di buon senso ma anche scientifica confermata da tutti i medici a cui 
ci siamo rivolti, insieme ad una campagna di vera prevenzione e di comunicazione che coinvolga prima di tutto il 
personale in servizio che è invece abbandonato a sé stesso nel gestire la situazione”.
Se invece qualcuno pensasse ad istituire una sorta di spazio isolamento per eventuali casi coronavirus - conclude Di 
Giacomo - farebbe bene a toglierselo dalla testa perché non solo scongiurerebbe la diffusione del virus ma 
determinerebbe una situazione di panico tra i detenuti del tutto incontrollabile rispetto alla quale non resterebbe che 
evacuare il carcere con tutto ciò che comporta”.

Agrigento. Detenuto di 60 anni si impicca in cella
di Nino Ravanà
La Sicilia, 25 febbraio 2020
Un detenuto italiano di 60 anni si è tolto la vita, l’altro pomeriggio, impiccandosi alle sbarre della sua cella con delle
 lenzuola. Il tragico fatto è accaduto nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”, di Agrigento. Dopo la lunga serie di episodi 
di violenza, e aggressioni, al personale della polizia Penitenziaria in cui sono stati protagonisti più detenuti, la 
denuncia e l’inchiesta sui presunti casi di maltrattamenti ai reclusi, e le molteplici criticità strutturali, e di organico, 
adesso anche un suicidio.
L’uomo è stato trovato dai due compagni di cella, e dagli agenti della Penitenziaria, che hanno dato l’allarme, ma 
nemmeno i tentativi del personale medico sono riusciti a rianimarlo. Sull’accaduto sono in corso le indagini del 
dipartimento di polizia Penitenziaria e dei vertici della stessa casa circondariale per chiarire i fatti.

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.
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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.

Carcere deterrente? No, la giustizia esemplare non esiste
di Alberto Cisterna
Il Riformista, 25 febbraio 2020
Ogni processo deve essere personale. Non può essere a fini di intimidazione. Il lapsus di un pm strappa il velo 
dell’ipocrisia. Un’indagine di corruzione, come altre, come tante. Un’indagine all’apparenza anche ben condotta e 
capace di incidere in un ganglio di malaffare di un certo livello. Sin qui nulla da dire, anzi non si può che essere 
soddisfatti.
Poi, come un’ombra che rannuvola, le parole del pubblico ministero. Si duole la toga della circostanza che “i 
numerosi provvedimenti restrittivi emessi” in altri procedimenti “non abbiano esercitato alcun effetto deterrente 
rispetto alle analoghe condotte contestate agli odierni indagati nella presente vicenda”.
Parole che schiudono, con una certa schiettezza e sincerità, uno scenario non certo imprevisto o eccentrico, ma 
tenuto sempre in disparte e in ombra dai tempi di Tangentopoli in poi. Ossia che le manette dovessero avere anche 
un “effetto deterrente” per i consociati.
Si badi bene non per gli stessi indagati - magari arrestati in altre indagini e incalliti recidivi - ma per tutti coloro i 
quali operano come loro in quel mondo, si muovono in quell’amministrazione consumando altre corruzioni e altro 
malaffare. E qui si impone una riflessione.
Non sta scritto in nessuna norma del codice che si possa rimproverare a un indagato di non aver subito l’effetto 
deterrente di altre misure emesse in altri processi. Non sta scritto perché ogni misura restrittiva costituisce o 
dovrebbe costituire l’esito di una rigorosa valutazione “personalizzata” dei fatti in cui a rilevare dovrebbero essere 
solo le condotte dell’arrestato, non la sua insensibilità al monito pubblico che deriva dall’enfatizzazione mediatica di
 precedenti catture.
Appare chiaro, non nelle parole ora ricordate, in sé marginali, ma nell’ideologia dell’uso della custodia cautelare che
 esse evocano che il ricorso alle manette risente (ancora e in modo prepotente) della volontà dell’inquirente di 
imprimere un monito, una deterrenza nella comunità in modo da frenare ogni malintenzionato dall’idea di 
commettere lo stesso reato.
Non è una volontà obliqua o illecita quella dell’inquirente, si badi bene, ma piuttosto appare direttamente coerente a 
una radicata visione della giurisdizione investigativa intesa come strumento per realizzare e affermare il controllo di 
legalità. Se il fine dell’attività inquirente è quello di vigilare sulla legalità/ moralità (si vedano le insuperabili parole 
di Filippo Sgubbi in “Diritto penale totale”) dei consociati e dei pubblici amministratori in particolare, allora è 
necessario, anzi indispensabile che ogni tintinnar di manette susciti una deterrenza ovvero la paura di subire la stessa
 sorte se si commetteranno gli stessi reati.
E questo a prescindere da ogni “personalizzazione” e da ogni adeguamento della misura al singolo fatto in modo da 
affermare un’uguaglianza cieca che equipara tra loro i sudditi, senza considerarli cittadini. Alla pena esemplare si 
sostituisce, anticipandola, la misura esemplare quale conseguenza diretta proporzionale e proporzionata alla callidità 
del reo non per ciò che ha commesso, ma per il fatto che subdolamente ha anche ignorato l’ammonimento impartito 
agli altri e non si è preoccupato di modificare repentinamente le proprie condotte per non incorrere nello stesso 
rigore.
Certo traspare in questa posizione un senso di impotenza e di sconsolato pessimismo sulla condizione della società, 
ma questo non può giustificare un fallo da frustrazione sul reprobo di turno. Se non si vince la partita non si può 
certo azzoppare il lesto attaccante avversario che continua a fare goal, pensando così di intimidire tutta la squadra 
avversaria e tutte le altre formazioni delle dispute a venire.
Il processo ha delle regole, efficaci o inefficaci non tocca ai magistrati stabilirlo, che devono essere osservate sempre
 e comunque quanti reti segni l’avversario e quanto pesante possa sembrare la posizione di classifica. Semplicemente
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 perché non esiste un campionato e non sono previsti bilanci consuntivi per l’inquirente, ma ogni processo è una 
partita singola, irripetibile e unica da giocare sempre con lealtà e senza rancori o accanimenti di sorta.
Non si mandano segnali agli avversari, né li si intimidisce con messaggi trasversali, avvantaggiandosi degli 
immancabili coreuti del manettarismo (ulteriore degenerazione del giustizialismo). Infine, trattandosi di corruzione e
 di appalti, proprio le considerazioni da cui ha preso avvio questa breve riflessione inducono a un ulteriore punto di 
analisi circa l’efficacia che la legge Severino, prima, e la legge Spazzacorrotti, dopo, hanno avuto sul versante della 
prevenzione del malaffare. Innanzitutto pare evidente il sostanziale fallimento in Italia dei sistemi di prevenzione 
della corruzione nel settore sia pubblico che privato.
Le inchieste svelano mercimoni non occasionali o episodici, ma sistemici e profondamente radicati nel business che 
coinvolge la pubblica amministrazione. Se ne desume che i modelli di prevenzione sono praticamente carta straccia 
e che nessuno in verità riesce a vigilare efficacemente su quanto accade negli uffici di spesa del Moloch 
amministrativo del Paese. Secondariamente par chiaro che se l’intento del legislatore era quello di coltivare 
l’inasprimento delle pene per esercitare un “effetto deterrente” sui rei, la strada scelta sta consegnando risultati scarsi
 e di gran lunga distanti dall’obiettivo prefisso.
Restano, invece, in ombra strumenti importanti come l’agente sotto copertura e il whistleblowing (ossia la 
segnalazione anonima delle condotte illecite) e si continua ancora a puntare tutto sulle intercettazioni con 
un’auspicata, ulteriore agevolazione nell’uso dei trojan informatici nella conversione in legge del decreto 
intercettazioni. Una strada palesemente inefficace e, ormai, di corto respiro che consente di incastrare i soliti voraci 
“pesci piccoli” e che non riesce a colpire i protagonisti delle reti complesse della corruzione sistemica.
Gli uni e gli altri, però, sembrano così somiglianti a quell’indimenticabile scena di “Guardie e ladri” in cui un 
ansimante Aldo Fabrizi, in divisa da poliziotto, vuole costringere a un pari esausto e riluttante Totò de Curtis, ladro 
incallito, a farsi ammanettare; con il secondo che, alla minaccia del primo di sparare in aria un colpo di pistola a 
scopo intimidatorio, gli risponde “fai pure tanto io non mi intimido”. 

Lombardia. Emergenza coronavirus, sospesi permessi premio, lavoro esterno e semilibertà 
agi.it, 25 febbraio 2020
Sospesi permessi premio, il lavoro all’esterno e la semilibertà se fuori dal muro di cinta per i detenuti nelle carceri 
della Lombardia. È questa la decisione, a quanto apprende l’Agi, del Provveditore regionale dell’amministrazione 
penitenziaria lombarda, Pietro Buffa, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Inoltre, è stata decisa l’istituzione di
 un’unità di crisi all’interno del Provveditorato, che gli operatori esterni siano dotati di mascherina, che i colloqui si 
riducano a un parente, maggiore di 12 anni, per ogni detenuto e avvengano con la mascherina.

Toscana. Conferenza stampa di Franco Corleone sulla situazione delle carceri
Ristretti Orizzonti, 25 febbraio 2020
Elezione del Garante: un ritardo incomprensibile e intollerabile. Le conseguenze del Coronavirus in carcere. Il 
blocco dei lavori urgenti. Franco Corleone, ex Garante dei detenuti della Regione Toscana lancia l’allarme di un 
vuoto pericoloso e fa il punto sul coronavirus nelle carceri in Toscana e lavori urgenti ad oggi irrisolti negli istituti 
penitenziari della Toscana: Teatro Stabile di Volterra; sezione Femminile nel carcere di Pisa e seconda cucina a 
Sollicciano.
Il 26 ottobre il suo mandato di sei anni era scaduto, l’attività è proseguita per tre mesi in un periodo previsto dalla 
legge di proroga. Questo periodo è stato utilizzato per continuare un’attività intensa presentando ricerche e proposte 
su temi scottanti come le droghe, le misure di sicurezza e l’imputabilità e con visite agli istituti monitorando 
situazioni di crisi che si sono presentate.
Una nota positiva è stata l’approvazione in Consiglio regionale della proposta di legge per il Parlamento elaborata 
dall’ufficio del Garante sul diritto all’affettività e alla sessualità in carcere.
Purtroppo il Consiglio regionale non ha utilizzato questo tempo né per esaminare le proposte di modifica della 
normativa al fine di rafforzare autonomia e indipendenza della figura, né per accogliere l’invito delle associazioni di 
volontariato e dei movimenti che si occupano di giustizia in carcere per audizioni dei candidati e delle stesse 
associazioni allo scopo di rendere trasparente la scelta del Garante.
Vi sono stati già due rinvii della Commissione affari istituzionali, ora il tempo delle decisioni è scaduto. Su questi 
temi Franco Corleone terrà una conferenza stampa martedì 25 febbraio alle ore 11:00 presso la sede de La Società 
della Ragione, Palazzina 35, San Salvi. Nell’occasione sarà illustrata l’agenda delle urgenze per superare una grave 
impasse, per rendere efficace la richiesta di adempiere a un dovere istituzionale preciso e saranno definite iniziative 
di mobilitazione e azioni di disobbedienza civile.
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Bonafede: emergenza coronavirus, misure di cautela per tribunali e carceri
agenzianova.com, 24 febbraio 2020
Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, informa che le misure messe a punto nel Consiglio dei ministri di ieri 
per l’emergenza coronavirus sono improntate alla “cautela” che “vale, ovviamente, per la protezione delle donne e 
degli uomini che lavorano nella giustizia”.
Su Facebook il Guardasigilli quindi spiega: “Stiamo predisponendo tutte le norme che attueranno il seguente 
principio: tutti i magistrati, avvocati, personale amministrativo, polizia penitenziaria e tutti gli operatori della 
giustizia residenti nei ‘comuni focolaio’ non si recheranno al lavoro nei rispettivi uffici amministrati dal ministero 
della Giustizia. Il medesimo discorso vale per i cittadini che devono recarsi in udienza in qualità di parti processuali 
o testimoni”.
Inoltre “col dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il dipartimento per la Giustizia minorile e di 
comunità, abbiamo disposto - prosegue Bonafede - il divieto d’ingresso nelle strutture per tutte le persone che 
provengono dai luoghi attualmente investiti da episodi di contagio”. E ancora il ministro rende noto che è stata 
istituita “un’unità di crisi per assicurare il costante monitoraggio dell’andamento del fenomeno”.ùGrazie al 
coinvolgimento dei presidi medici degli istituti penitenziari, è stato “avviato uno stretto coordinamento con le 
autorità sanitarie locali”, spiega ancora il guardasigilli che per maggiori informazini rinvia al sito internet 
https://www.gnewsonline.it.
“Oltre che con gli uffici giudiziari, verranno tenuti i contatti, nelle modalità che verranno a loro comunicate, con i 
Consigli dell’ordine distrettuali dei territori interessati”, aggiunge Bonafede per poi rivolgere un pensiero ai colpiti 
dal virus: “La mia più profonda solidarietà va a tutte le persone che hanno subito il contagio e alle loro famiglie”.

Uspp: “In carcere nessun allarmismo per coronavirus, ma servono interventi adeguati”
piacenzasera.it, 24 febbraio 2020
“In Italia ci sono complessivamente oltre 60 mila 700 persone detenute. Gli stranieri sono poco meno di 20mila ed i 
cinesi ristretti in carceri italiane sono circa 225 secondo gli ultimi dati al 31 dicembre 2019.
Non c’è alcun allarmismo circa il “coronavirus”, ma invitiamo il Ministero della Giustizia a predisporre adeguati 
interventi a tutela delle donne e degli uomini del Corpo della Polizia penitenziaria, in servizio anche presso la 
struttura del carcere di Piacenza che dista solo pochissimi chilometri dalle città interessate dal virus.
“La promiscuità nelle celle - spiega Gennaro Narducci, segretario regionale del sindacato Uspp - favorisce la 
diffusione delle malattie, specie quelle infette. L’epatite C è tra quelle maggiormente presente nella popolazione 
detenuta in Italia. Sulla questione pochi giorni fa è intervenuto direttamente da Roma il leader del sindacato Uspp, 
Giuseppe Moretti, il quale in una nota diretta al Ministro della Giustizia, al Ministro della Sanità e agli uffici 
superiori del Dap ha espresso la propria preoccupazione per la salute della polizia penitenziaria del carcere delle 
Novate, affermando che se il dipartimento non fornirà in dotazione l’uso delle mascherine, guanti al personale, gel 
disinfettante, si farà carico personalmente di acquistare il materiale, aggiungendo di predisporre dei piani di 
emergenza sanitaria per gli istituti penitenziari”.
“Moretti ha detto che la procedura di ingresso in istituto non contempla l’obbligo di alcuna analisi per nessuna 
persona sottoposta a misura detentiva, ragione per la quale in talune circostanze si verificano anche altre infezioni 
del personale operante nella struttura penitenziarie, prime fra tutte quella derivanti dai casi di tubercolosi e di epatite.
 Vorremmo non dover essere noiosi, e non parlare cosi spesso di condizioni di vita indecenti nelle carceri, ma la 
situazione sta precipitando. L’inserimento della quarta branda in alcuni reparti del nuovo padiglione delle Novate, 
potrebbe rendere lo spazio invivibile. Nel gioco del poker il bluff è quell’escamotage per cui il giocatore simula di 
avere in mano carte migliori di quelle reali. Succede lo stesso con i numeri dei posti nelle carceri, la cui capienza 
regolamentare ha avuto degli aumenti irrefrenabili. Questo vuol dire che i servizi (cucine, docce, scuole, spazi, 
dedicati ad attività lavorativa) che erano state calcolate per 200/250 persone circa, oggi devono fornire un servizio 
doppio delle loro possibilità, e con un numero ridotto di personale”.
Il segretario della Uspp, Narducci, lamenta la mancata applicazione di misure alternative per i reati minori, che 
davvero ridurrebbe il sovraffollamento. Aggiungendo una quarta branda alle celle, già raddoppiate, non si supera il 
problema: il personale sarà sempre più carente, sottoposto a turni massacranti. Vanificando il lavoro dei pochi 
educatori e assistenti sociali, i detenuti verranno posti nella condizione di vivere sempre più compressi in spazi 
invivibili. In questo contesto non può che esserci la trasformazione di quei pochi agenti moltiplicandoli per due, cosi
 riusciranno a stare contemporaneamente nello stesso posto per le varie attività trattamentali”.

Treviso. Detenuto morto in cella. “Fasan aveva degli ematomi sul corpo”
di Nicola Munaro
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Il Gazzettino, 23 febbraio 2020
Nessuna lite nei giorni scorsi, solo un diverbio, diventato poi una zuffa una settimana fa. Ma del quale lui non si era 
mai lamentato. Questa la verità della famiglia di Marco Antonio Fasan, 37 anni, veneziano, trovato impiccato lunedì 
mattina in una cella del carcere di Treviso, la stessa nella quale era stato spostato dagli agenti di polizia penitenziaria
 a causa di un litigio con un altro detenuto, alcune ore prima.
Una lite della quale la famiglia, rappresentata dall’avvocato Mauro Serpico, ha detto di non aver mai saputo nulla. 
Qualcosa di più sul giallo della morte di Marco Antonio Fasan si saprà lunedì quando inizierà l’autopsia su corpo del
 37enne, come disposto dal pm Mara Giovanna De Donà che ha già incaricato il dottor Alberto Furlanetto, mentre 
l’avvocato Serpico ha nominato il medico legale Antonello Cirnelli come consulente di parte.
Cileno di origini, adottato da una famiglia veneziana, era in carcere a Treviso per scontare una pena residua di un 
anno e quattro mesi ed era in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza, al quale il suo legale aveva 
presentato domanda di concessione dei domiciliari. Il padre, a cui il 37enne era molto legato, gli ha lasciato un 
discreto patrimonio, che dal carcere aveva chiesto aiuto e consigli proprio al suo legale.
Si era anche riavvicinato alla compagna, con la quale ha avuto un figlio, ed è questo uno dei motivi che spingono la 
donna a non credere all’ipotesi del suicidio. Nel corso dell’ultimo colloquio in carcere, Fasan si era confidato 
lamentando di essere tormentato da qualcuno. Ora spetta alla Procura fare piena luce su quanto accaduto. Con un 
dettaglio da non trascurare: Fasan aveva una mano fasciata ed ematomi in varie parti del corpo.

Sanità in carcere: progettare gli spazi
a cura di Marella Santangelo
medium.com, 23 febbraio 2020
Questo approfondimento è un estratto della tesi di Ines Nappa, Riqualificazione del presidio sanitario della Casa 
Circondariale “G. Salvia” di Poggioreale, Napoli. La tesi, ha visto riconosciuto il Premio Flores alla miglior Tesi di 
Laurea in materia penitenziaria e trattamento dei detenuti, Ministero della Giustizia, Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 2019. I relatori era la 
Prof. Marella Santangelo, il Correlatore Prof. Paola Ascione.
Introduzione - Il recupero del patrimonio edilizio penitenziario è un’azione strategica, quanto il progetto ex-novo di 
parti, o di interi nuovi complessi; il confronto con una non-architettura, con una funzione totalizzante e, al contempo,
 con manufatti in stato di profondo degrado richiede di intendere la manutenzione del patrimonio esistente come un 
atteggiamento culturale e progettuale coerente e consapevole. La tesi indaga lo spazio del carcere attraverso il 
recupero e l’ampliamento del presidio sanitario “San Paolo” interno alla Casa circondariale di Poggioreale che 
diviene luogo cerniera della relazione tra interno e esterno, tra carcere e città. Si propone l’apertura al pubblico del 
presidio aprendo alla cittadinanza un ospedale di altissima specializzazione, attraverso la trasformazione fisica si 
crea una connessione concreta tra il carcere e il tessuto urbano, si rompe il muro del silenzio e dell’indifferenza, la 
città può varcare quella soglia, i reclusi tornano a essere parte della comunità. Il progetto di architettura riflette e 
sperimenta lo spazio intercluso, concretizzando il principio primario del diritto alla salute sia di chi è detenuto che di
 chi è libero; gli spazi sanitari devono avere le stesse caratteristiche ed essere declinati secondo gli stessi principi, 
siano interni o esterni al perimetro detentivo.
La proposta progettuale di apertura al pubblico della struttura sanitaria rompe uno dei tabù più forti e antichi ossia 
l’isolamento fisico del carcere nel contesto urbano, attraverso un concreto servizio comune a entrambi i mondi 
quello dei liberi e quello dei detenuti. Il benessere ambientale in ambito penitenziario si sperimenta attraverso una 
proposta di trasformazione dell’esistente che rispetta la struttura storica, che rilegge e riconfigura la relazione con 
l’esterno, che considera il malato detenuto come malato ancor prima che detenuto.
Questo lavoro pone l’accento su un tema fondamentale per l’architettura del carcere, la necessità -non più rinviabile-
 di riqualificazione di quasi l’intero patrimonio degli edifici penitenziari. Gli studi e le esperienze progettuali più 
recenti sul retrofit tecnologico hanno lavorato sull’edilizia residenziale, è auspicabile che questa esperienza possa 
trovare un nuovo campo di applicazione proprio nel patrimonio di edifici penitenziari.
Aprire le porte e curarsi insieme: un progetto innovativo per la struttura sanitaria penitenziaria della c.c di Napoli-
Poggioreale - Il carcere che si evolve e si emancipa può nascere soltanto da una visione alternativa e diversa dei suoi
 luoghi: è possibile innescare un cambiamento culturale invertendo la normale tendenza alla chiusura del carcere a 
favore di una tensione verso l’apertura alla realtà esterna?
Lo spazio governa le relazioni psicologiche, vitali e reali dell’uomo a prescindere dalla sua condizione di libertà. 
Solitamente gli spazi che naturalmente hanno una fisiologica tendenza all’opacità tendono a rifiorire e migliorarsi 
istintivamente quando vengono vissuti in maniera positiva. La mia ricerca parte da un dato di fatto sotto gli occhi di 
tutti: lo spazio detentivo è ancora considerato come uno spazio da esiliare dalla città e dalla società, ridotto a 
contenere solo le pene. Nel tempo è divenuto poi scontato il collettivo disinteresse per qualsiasi argomento che tratti 
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di qualità dello spazio e di servizio. Un ponte concreto fra la città e il carcere può essere rappresentato proprio da 
uno spazio di tutti, uguale dentro e fuori, quello che ospita i servizi sanitari del sistema nazionale, e che dovrebbe 
rappresentare un diritto comune a tutti: il diritto alla salute che dovrebbe essere garantito e erogato con le stesse 
modalità. Un progetto di architettura, attraverso una corretta analisi degli spazi e delle esigenze, può permettere un 
eccezionale rinnovamento delle strutture esistenti (con notevoli vantaggi ambientali) e il funzionamento 
dell’ospedale senza rischi di sicurezza anche ipotizzando l’apertura al pubblico. Il servizio sanitario dovrebbe essere 
somministrato in strutture esattamente identiche, a livello di dotazioni, sia per i detenuti che per i cittadini liberi. Di 
fatto ciò è non si verifica perché in un ospedale penitenziario il benessere del degente non è purtroppo l’obiettivo 
primario, ma ci sono delle esigenze di sicurezza e di contenimento che lo stesso edificio deve contemporaneamente 
soddisfare. Attraverso il progetto di architettura si possono soddisfare tutti i requisiti richiesti e si può restituire uno 
spazio rinnovato che eroga un servizio comune a tutti testimoniando la parità di trattamento.
Sulla questione dei servizi sanitari-penitenziari si sono espressi in molti e si può affermare che la normativa italiana 
in materia sanitaria è ben chiara: il diritto alla salute è garantito senza distinzione sociale ed è riconosciuto dalla 
Costituzione come primario. Tutti i regolamenti dell’ambito sono concepiti paradossalmente in maniera coerente 
perché appena si decreta apertamente la parità di trattamento a tutta la popolazione non vengono elaborate norme 
contestualizzate al settore penitenziario, essendo unica la modalità di applicazione dei parametri sanitari.
Per dare inizio alla ricerca sperimentale su questo tema si è scelta una delle più famose case circondariali italiane, 
quella di Napoli-Poggioreale. All’interno della stessa vi è una struttura sanitaria che ha le caratteristiche di un 
ospedale e che è censita come di massima specializzazione medica, il che permetterebbe assistenza e degenza 
specializzata per più di 60 utenti. La realtà attuale racconta altro in quanto gli spazi sanitari non hanno nessuna 
differenza rispetto agli standard penitenziari realmente applicati. La coesistenza di due Ministeri (della Giustizia e 
della Salute) rende necessario un dialogo fra le esigenze contrastanti e non la predominanza assoluta del parametro 
più restrittivo. Si registra un costante disequilibrio fra le pratiche prettamente di sicurezza e quelle specificamente 
sanitarie. Uno dei problemi principali, generati dalla necessità di sicurezza penitenziaria, è la prevalenza della 
divisione dei degenti per tipologia detentiva piuttosto che per tipologia diagnostica. Inoltre i percorsi 
sporco/pulito/materiale medico/cibo non hanno specifiche differenziazioni perché la molteplicità dei flussi 
sottintende un maggiore impegno sul fronte del controllo da parte del personale penitenziario. In una struttura 
sanitaria standard restrizioni così eccessive e specifiche, aliene al campo medico, che potrebbero minare l’integrità 
del servizio erogato, non possono verificarsi. Ma nella prassi quotidiana di un ospedale penitenziario questo è il 
punto critico proprio perché questi spazi non nascono per essere ospedali, ma come semplici luoghi del carcere per 
detenuti non in salute.
La domanda che ci si è posti nella ricerca sperimentale è quindi: come si può garantire concretamente in maniera 
chiara la parità di trattamento sanitario anche ai detenuti? La risposta è nella proposta di un modo nuovo di usare lo 
spazio, creando i presupposti per cui anche la popolazione libera possa accedere e fruire di un servizio medico multi-
professionale e di eccellenza. Così si dimostra che, se la popolazione libera può curarsi in una struttura penitenziaria 
allora è palese che il trattamento proposto è il medesimo di una qualsiasi altra struttura pubblica. La trasposizione 
nel progetto di architettura di tale sfida ha richiesto in primo luogo uno studio specifico dei percorsi di esercizio del 
presidio sanitario e una contestualizzazione di parametri normativi (registrando, inoltre, la necessità di elaborare una 
normativa di settore specifica). Successivamente nell’elaborazione progettuale si è analizzato il concetto del 
benessere “ottimale” di una struttura ospedaliera standard e quello del benessere “ammissibile” che è il massimo 
raggiungibile in una struttura sanitaria-penitenziaria. Le scelte progettuali collegate a quest’ultima questione sono 
centrate sul miglioramento del comfort e della vivibilità interna attraverso soluzioni orientate al risparmio energetico
 e alla sostenibilità ambientale. Il punto focale del progetto è nell’apertura all’utenza proveniente dall’esterno che ha 
richiesto un’adeguata integrazione di tutte le aree funzionali ospedaliere e di servizio. L’attenzione principale è stata 
rivolta a rendere flessibili gli spazi, che sono nati per non esserlo. La proposta mira principalmente a dimostrare che 
si può raggiungere un miglioramento della configurazione ospedaliera e una più razionale gestione spaziale anche 
destinando una parte dell’edificio all’apertura al pubblico. Si è proposta una struttura poli-blocco, che permette sia di
 caratterizzare meglio tutti gli elementi funzionali dell’ospedale, che di garantire una suddivisione degli stessi più 
corretta e adeguata inserendo spazi necessari per offrire ai detenuti degenti anche aree riabilitative vere e proprie. Si 
propone quindi una razionale gestione di tutti i flussi di esercizio che si dividono in:
- flussi fissi, ossia quelli più frequenti provenienti dagli ambulatori e quelli dalle camere di degenza;
- flussi speciali ossia quelli che si attivano per un uso programmato per i blocchi sanitari di servizio (blocco 
operatorio o laboratori)
- flussi pubblici che vengono posizionati in un’area dell’ospedale prossima alle mura adeguatamente integrata 
all’ospedale grazie ad un corretto utilizzo dei presidi di controllo.
I presidi di controllo del progetto sono suddivisi in fissi e in attivabili, in caso di utilizzo programmato di alcune aree
 funzionali e delle aree dove può accedervi il pubblico. I percorsi di esercizio sanitari, penitenziari e dei vari tipi di 
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utenza (compreso quello del pubblico) costituiscono la base dove tutti gli elementi del servizio sanitario della 
struttura si innestano in maniera compatibile e senza creare interferenze con le aree di controllo. Lo scopo è 
configurare uno spazio flessibile nonostante i vincoli restrittivi, affidando la conduzione dei reparti in maniera 
complementare al personale penitenziario, garante del rispetto delle basilari norme di sicurezza e al personale 
sanitario, responsabile della corretta gestione dei reparti sanitari.
Il concetto di benessere ambientale in ambito penitenziario subisce un ridimensionamento. Uno spazio che deve 
essere reso controllabile e deve garantire il contenimento fisico dell’uomo recluso può garantire al massimo un grado
 di benessere ammissibile ponendosi come giusto compromesso fra le necessità umane e le ovvie esigenze di 
sicurezza. L’eliminazione delle sbarre è una sfida che rappresenta appieno questo concetto. L’abbattimento di un 
simbolo, di una barriera e di un ostacolo che rende difficile il mantenimento di adeguati parametri ambientali e 
igienici, ha posto l’attenzione sulle possibili soluzioni tecniche alternative che minimizzino il rischio di evasione ma 
che favoriscano condizioni di vivibilità migliori. Nel progetto le soluzioni coerenti con quanto detto si basano su tre 
sistemi:
1) Vertically integrated greenhouse
2) Doppia pelle passiva chiusa
3) Infisso a doppia pelle
I sistemi proposti, però, vengono attentamente modificati e contestualizzati ai parametri del carcere perché vengono 
resi compatibili con i requisiti di sicurezza (quindi sono elementi progettati come chiusi) ma migliorano 
notevolmente il comfort ambientale degli spazi. Nell’ottica della riabilitazione totale della persona ristretta ospite 
della struttura sanitaria si è deciso di introdurre anche la tematica del lavoro come fattore polivalente. Il carcere deve
 contribuire alla formazione dell’individuo in un contesto quanto più vicino alla realtà. In questo ambito trova posto 
l’urban farming per una serie di benefici che apporta allo spazio, alla percezione del tempo e alla riabilitazione.
L’approccio con uno spazio che ha caratteristiche uniche conduce inevitabilmente ad una serie di conflitti in un 
sistema di esigenze di diversa tipologia e frequentemente contraddittorie. Progettare questo spazio e ridargli dignità 
significa interpretare un sistema di vita “altro”, mettere per questo al centro l’individuo ed i suoi diritti, compatibili 
con la mancanza di libertà, come vero componente di una società civile.

Coronavirus. Il Ministero della giustizia detta le misure di prevenzione nelle carceri
gnewsonline.it, 23 febbraio 2020
Esonero dal servizio, fino a nuove disposizioni, per “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”.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si prepara a 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. Viene inoltre istituita anche una unità di crisi presso la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 
“per assicurare il costante monitoraggio dell’andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o 
conclamati, nonché per l’adozione tempestiva delle conseguenti iniziative”.
Nella nota, infine, il Capo del Dap Francesco Basentini, raccomanda ai direttori, attraverso il coinvolgimento del 
presidio medico competente per l’istituto, di “attuare uno stretto coordinamento con le autorità sanitarie locali e gli 
altri eventuali referenti territoriali”, nonché di “predisporre le azioni necessarie ad assicurare l’osservanza delle 
indicazioni, rispettivamente offerte dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

Treviso. Detenuto 37enne trovato morto in cella. La compagna: “Fare piena luce” 
di Gianluca Amadori
Il Gazzettino
I dubbi: “Non aveva motivi per togliersi la vita” Lunedì l’autopsia disposta dalla pm De Donà. Era stato spostato a 
causa di un litigio con un altro detenuto, ma poco più tardi gli agenti di polizia penitenziaria lo hanno trovato 
impiccato nella nuova cella. Il corpo senza vita del veneziano Marco Antonio Fasan, 37 anni, è stato rinvenuto 
lunedì mattina e, ieri, la sostituto procuratore di Treviso, Mara Giovanna De Donà, ha disposto l’autopsia, affidando 
l’incarico al dottor Marco Furlanetto, che inizierà gli accertamenti lunedì prossimo, alle 11. Con molte probabilità la 
compagna e il figlio della vittima, assistiti dall’avvocato Mauro Serpico, nomineranno un consulente di fiducia per 
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contribuire a fare piena luce sull’accaduto.
“La mia assistita non vuole accusare nessuno, ma non riesce a trovare giustificazione per un gesto di questo tipo e 
vuole capire se vi possano essere responsabilità”, ha dichiarato ieri l’avvocato Serpico.Fasan, cileno di origini, 
adottato da una famiglia veneziana, si trovava in carcere a Treviso per finire di scontare una pena residua di un anno 
e quattro mesi di reclusione ed era in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza, al quale il suo legale aveva
 presentato domanda di concessione dei domiciliari.
Il padre, a cui era molto legato, è morto da poco e Marco Antonio, provato per il lutto, aveva ereditato un discreto 
patrimonio per gestire il quale dal carcere aveva chiesto aiuto e consigli proprio al suo legale. Recentemente si era 
anche riavvicinato alla compagna, con la quale ha avuto un figlio, ed è questo uno dei motivi per cui la giovane 
donna non crede all’ipotesi del suicidio. Nel corso dell’ultimo colloquio in carcere, il trentasettenne si era confidato 
con lei, lamentando di essere tormentato da qualcuno.
Il carcere non era per lui una novità in quanto era rimasto coinvolto in più di una vicenda di rilevanza penale, 
connessa principalmente al mondo della droga, oltre ad alcune piccole rapine. Nel 2014 era stato arrestato assieme 
ad un amico in campo San Polo, in relazione ad un episodi di violenza ai danni di una coppia di cittadini del 
Bangladesh, dal cui banchetto aveva cercato di rubare una felpa. L’anno successivo finì nuovamente in carcere con 
l’accusa di tentata rapina ai danni di un uomo che stava rincasando dopo il lavoro, al quale aveva cercato di sottrarre 
la borsa e il cellulare.
Ora spetta alla Procura di Treviso il compito di fare piena luce su quanto accaduto al Santa Bona di Treviso: Fasan 
aveva una mano fasciata ed ematomi in varie parti del corpo. Nel corso dell’ultimo anno in tutti i penitenziari veneti 
si sono verificati complessivamente 4 casi di suicidio (uno a Padova e tre a Verona), 81 tentati suicidi e 674 episodi 
di autolesionismo.

Treviso. Detenuto impiccato in cella a Santa Bona, è giallo
di Alberto Zorzi
Corriere del Veneto, 22 febbraio 2020
Trovato con una felpa attorno al collo, ci sarebbero dei lividi sul corpo. Lunedì mattina un detenuto è stato trovato 
impiccato nella sua cella, è stata aperta un’indagine. Marco Antonio Fasan, 38 anni, è stato trovato impiccato con la 
propria felpa nel carcere di Santa Bona lunedì mattina. Fasan era da solo in cella in seguito a un litigio con altri 
detenuti in una sorta di isolamento temporaneo. L’uomo aveva da poco perso il padre a cui era affezionato, ma l’ex 
moglie chiede che venga fatta chiarezza sulla dinamica della morte. Il corpo di Fasan infatti presenterebbe dei lividi 
che richiedono accertamenti.
Un mese fa aveva perso il padre, che per lui era una figura importantissima. Gli era stato sempre vicino nonostante le
 sue sbandate e quella vita tormentata che nell’ultimo decennio l’aveva portato più volte in carcere per spaccio e 
piccole rapine, per le quasi stava finendo di scontare l’ultimo anno dietro le sbarre.
E questo sicuramente era stato un evento che l’ha destabilizzato dal punto di vista emotivo. Poi c’erano quei rapporti
 sempre più difficili con alcuni detenuti del carcere di Santa Bona a Treviso, che pare fossero culminati proprio lo 
scorso lunedì mattina in una lite e nella successiva “punizione” in una cella di “isolamento”, se così si può definire. 
Quella stessa dove un’ora dopo Marco Antonio Fasan è stato trovato impiccato con la propria felpa.
È l’ennesima tragedia nelle carceri italiana, un suicidio su cui ora la compagna del 38enne di origine cilena, ma 
adottato da piccolo da una famiglia veneziana, chiede che venga fatta chiarezza, anche perché sul corpo ci sarebbero 
stati alcuni lividi.
“Non accusiamo nessuno - dice per suo conto l’avvocato Mauro Serpico, che era il legale di Fasan Però chiediamo 
che venga accertato che cosa è successo”. Il pm Mara De Donà ha già deciso di disporre l’autopsia per verificare la 
causa della morte e lunedì incaricherà il medico legale Alberto Furlanetto. L’avvocato Serpico sta ancora valutando 
se nominare un proprio consulente da affiancare a quello della procura.
Fasan, 38 anni, era nato in Cile, ma è cresciuto a Venezia, dove il padre aveva diverse proprietà immobiliari. Negli 
ultimi anni però si era trasferito con lui a Tarzo, nel Trevigiano. Negli ultimi giorni aveva chiamato il suo legale per 
parlare anche del futuro di questo patrimonio, che gli sarebbe arrivato in eredità.
“Sembrava aver iniziato a metabolizzare lo choc per la morte del padre, mi aveva detto che avrei dovuto aiutarlo a 
trovare il modo per gestirlo racconta ancora Serpico - Non sembrava una persona che di lì a pochi giorni si sarebbe 
tolta la vita, anche perché stavamo lavorando per poter ottenere a breve una detenzione domiciliare”.
La morte dell’uomo che lo aveva accudito l’aveva provato. Anche perché nei giorni precedenti il decesso, quando 
era gravemente malato, aveva chiesto un permesso per poterlo vedere, che gli era però stato negato. Era potuto 
uscire dal carcere solo per tre ore in occasione dei funerali. Resta il fatto che i famigliari vogliono capire che cosa sia
 successo, anche perché ci sono degli aspetti che non tornano. Il legale ha chiesto di poter vedere le foto del 
ritrovamento del cadavere, anche perché la stanza dove era stato messo da solo non dovrebbe avere molti elementi a 
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cui appendersi per tentare di impiccarsi, tanto più con una felpa. Qualcuno ha parlato di un “gesto dimostrativo finito
 male”. Ma ora è tutto nelle mani della procura.
Fasan era finito coinvolto già più di dieci anni fa in un traffico di ecstasy, da cui uscito con un patteggiamento a due 
anni. Era stato di nuovo arrestato nel 2014 per aver rapinato una coppia di bengalesi, che avevano reagito al furto di 
una felpa dal loro banchetto. L’anno dopo, con un’amica, aveva rapinato un uomo per strada a Venezia, cercando di 
portargli via la borsa: preso, aveva patteggiato un anno e 4 mesi.

Pavia. Troppi suicidi, visita a sorpresa al carcere di Torre del Gallo
osservatoremeneghino.info, 22 febbraio 2020
Un onorevole e due Consiglieri regionali si sono recati nella Casa circondariale, parlando con i ristretti e verificando 
le condizioni degli ambienti. Ieri mattina, M5S, con il deputato Cristian Romaniello e il consigliere regionale 
Simone Verni, insieme a +Europa/Radicali, con il consigliere regionale Michele Usuelli, hanno effettuato una visita 
ispettiva a sorpresa presso la Casa Circondariale di Pavia Torre del Gallo.
L’iniziativa nasce dalla preoccupazione delle due forze politiche per il ripetersi di fenomeni suicidari nel carcere e di
 incidenti ai danni delle guardie penitenziarie come quello che, nel gennaio scorso, ha coinvolto un agente colpito da 
infarto a seguito di un intervento di soccorso a un detenuto. I rappresentanti istituzionali nel corso della visita hanno 
verificato la condizione delle celle, degli spazi comuni, di quelli aperti, dell’infermeria e delle cucine e hanno potuto 
interloquire con i detenuti.
Simone Verni, consigliere regionale del M5S Lombardia dichiara: “La visita congiunta ci ha dato la possibilità di 
toccare con mano tutta una serie di problematiche emerse nella cronaca. L’aspetto sanitario è tra quelli emergenziali:
 l’infermeria opera in condizioni di costante difficoltà a causa della carenza di medici.
La telemedicina, che potrebbe alleviare il lavoro degli operatori, è implementata ma i macchinari, nuovi e 
funzionanti non sono collegati e mancano i protocolli operativi. La cartella sanitaria digitale non è mai entrata in 
funzione e i detenuti rischiano di perdere la storicità del proprio quadro clinico. In regione andrà aperto un discorso 
serio e puntuale sull’offerta di servizi sanitari. Ci tengo a ringraziare gli agenti della polizia penitenziaria per la 
grande volontà di collaborazione che hanno dimostrato: lavorano in condizioni estreme. A loro va il merito di 
supplire a carenze spesso politico-istituzionali nell’amministrazione dei penitenziari”.
Cristian Romaniello, deputato del M5S, aggiunge: “La condizione dei detenuti è precaria, meritano di vivere in 
condizioni migliori. Gli agenti sono pochi e la vita del carcere porta con sé problemi e difficoltà anche fuori 
dall’ambito del lavoro. Serve un supporto psicologico più ampio e condizioni di lavoro più dignitose e di questo mi 
farò portavoce a Roma. Personalmente poi sto lavorando sul tema dei suicidi, sono stati due in questo carcere negli 
ultimi mesi, oggetto di una mia proposta di legge”.
Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa/Radicali conclude: “Diminuiscono i reati, ma aumentano i 
detenuti. A Pavia ne abbiamo una prova concreta: in un carcere di 518 posti i detenuti sono 730. C’è la terza branda, 
ci sono detenuti anziani, ci sono tanti detenuti a fine pena che, in violazione della legge, non possono accedere a 
trattamenti alternativi e sono costretti a fare fino all’ultimo giorno. Manca la possibilità di estendere patteggiamenti e
 riti abbreviati. Le manette non sono la soluzione dei problemi della Giustizia italiana”.

Lavori di pubblica utilità, salute e gestione della sicurezza al 41bis
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 febbraio 2020
Pubblicate le Linee guida 2020 del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Secondo il Dap le sentenze 
avrebbero modificato la ratio del carcere duro, ma sia la Cedu sia le Corti italiane hanno ribadito che le misure non 
devono essere inutilmente afflittive.
Sono state recentemente pubblicate le nuove linee guida, relative all’anno 2020, a firma del capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini. Sono tre i punti affrontati: il lavoro, il discorso 
dell’assistenza sanitaria e la gestione dei detenuti in alta sicurezza e al 41bis.
Per quanto riguarda il primo punto, si dà atto all’importanza del lavoro, sottolineando che si tratta del vero elemento 
di riabilitazione e reintegrazione sociale del detenuto. Il Dap spiega che il lavoro dovrebbe essere organizzato in 
maniera tale da far acquisire al detenuto professionalità e competenze spendibili all’esterno, ma “le contenute risorse
 economiche dedicate - si legge nelle linee guida - fanno sì che il lavoro penitenziario si riduca nella maggior parte 
dei casi alle due sole attività afferenti ai servizi d’istituto e alle lavorazioni”. La proposta del Dap? Ampliare i lavori 
di pubblica utilità sulla scia di “Mi riscatto per” dove i detenuti lavorano gratuitamente all’esterno per gli enti 
pubblici.
L’altro tema riguarda il discorso, annoso, della salute in carcere. Il Dap evidenza che nel corso del tempo sono sorte 
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problematiche relative alle modalità di erogazione dei servizi sanitari, che “possono spingersi a compromettere 
l’effettività della tutela della salute delle persone detenute”. Il Dap stesso non nasconde il problema che in certe 
realtà carcerarie “sono inesistenti figure, pure indispensabili nel contesto, come medici psichiatrici, ma anche 
psicologi, psicoterapeuti, tecnici della riabilitazione psichiatrica”.
Il Dap evidenza anche un’altra problematica: ad oggi l’amministrazione non dispone di dati statistici relativi ai 
bisogni di salute dei detenuti e neanche una mappatura che consenta di analizzare e valutare il rapporto tra tali 
bisogni e le risorse del servizio sanitario. Per questo, Il Dap, chiede di promuovere una piena collaborazione 
interistituzionale tra il servizio sanitario nazionale e l’amministrazione penitenziaria.
Il terzo tema principale affrontato nelle linee guide riguarda la gestione della sicurezza nelle sezioni di sorveglianza 
e il 41bis. In sostanza il Dap esprime una sua valutazione in merito all’interpretazione giurisprudenziale emanata 
dalla Corte europea dei diritti umani e dalle alte corti italiane. Da parte del Dap tali sentenze avrebbero 
“progressivamente ridimensionato i contenuti operativi e trattamentali dando al regime del 41bis una fisionomia 
molto differente da quella che era la ratio originaria”.
Il Dap corrobora la sua preoccupazione citando l’attenzione data dalla Commissione parlamentare antimafia e della 
Procura nazionale. Il problema è che il 41bis è stato sottoposto a sentenze o a ordinanze della magistratura 
riguardanti diverse misure considerate inutilmente afflittive: parliamo della possibilità di vedere la televisione di 
notte, di poter cuocere il cibo, possibilità di usare Skype super controllato per effettuare colloqui con persone 
altrettanto recluse al 41bis. Piccole, ma inutili restrizioni che in realtà, di fatto, non hanno nulla a che fare con lo 
scopo originario del cosiddetto carcere duro.
Così come il discorso del 4bis, l’articolo dell’ordinamento penitenziario che vieta qualsiasi beneficio penitenziario 
se il detenuto sceglie di non collaborare. Lo scopo originario, voluto da Giovanni Falcone, era quello non di 
precludere per sempre tale possibilità, ma di renderla più difficile in funzione di premiare chi invece sceglie di 
diventare un collaboratore di giustizia.
Come ha ben rilevato l’ex senatore Luigi Manconi quando aveva presieduto la Commissione parlamentare sul 
regime speciale, la ratio originale del 41bis, in realtà “non dovrebbe costituire un regime crudelmente afflittivo, ma 
impedire la relazione con l’organizzazione criminale”. Il Dap fa cenno a dei cellulari ritrovati in possesso di un 
detenuto al 41bis. Ma le sentenze delle alte Corti c’entrano ben poco.

Cattiva salute, fisica e mentale. Ecco cosa succede agli adolescenti in carcere
di Cristina Da Rold
Il Sole 24 Ore, 21 febbraio 2020
Gli adolescenti detenuti all’interno del sistema giudiziario penale sono colpiti da complessi problemi di salute, 
comportamenti a rischio per la salute e alti tassi di morte prematura. La rivista medica The Lancet ha reso nota la 
prima sintesi mai condotta di tutti gli studi pubblicati a livello globale sulla salute degli adolescenti con meno di 
vent’anni detenuti tra il 1980 e il 2018.
Un campione di studi molto eterogeneo, sia geograficamente che temporalmente, ma che sottolinea una tendenza 
importante: gli adolescenti detenuti sperimentano comunemente cattive condizioni di salute, sia fisica che mentale, 
non solo in detenzione, ma prima, nel corso della loro vita. Presentano tassi maggiori di trauma cranico infantile, di 
disturbo da sindrome feto-alcolica, difficoltà nello sviluppo del linguaggio, maggiori tassi di deficit dell’attenzione. 
Tutti aspetti che i sistemi sanitari sociali e scolastici possono intercettare.
Un risultato è che complessivamente, la prevalenza del comportamento suicidario è risultata marcatamente più alta 
tra gli adolescenti detenuti che tra gli adolescenti nella popolazione generale. Inoltre il rischio di suicidio in seguito 
al rilascio dalla detenzione è stimato da due a nove volte superiore a quello del loro coetanei corrispondenti all’età e 
al sesso. Va sottolineato che la maggior parte degli studi esaminati riguardava paesi ad alto reddito, in particolare gli 
Stati Uniti.
La salute mentale - Quasi tutti i lavori rilevano livelli di salute mentale peggiore fra i giovani detenuti. Una revisione
 americana ha riferito che il 66,8% dei maschi e l’81% delle femmine adolescenti soddisfacevano i criteri diagnostici
 per almeno un disturbo mentale, come depressione, disturbi comportamentali e abuso di sostanze. La prevalenza di 
qualsiasi disturbo d’ansia negli adolescenti detenuti variava dal 3 al 4% al 31,5% per i maschi e dal 20,9% al 59% 
nelle femmine. La prevalenza di disturbo post traumatico da stress variava dallo 0% al 53% per i maschi e dal 13% 
al 65,1% per le femmine.
Disabilità nello sviluppo neurologico e traumi cerebrali - 58 pubblicazioni, fra cui 45 riferite a paesi ad alto reddito 
sottolineano che la prevalenza di varie disabilità dello sviluppo neurologico tra gli adolescenti detenuti è superiore a 
quella tra i loro coetanei non detenuti.
Le percentuali di difficoltà di apprendimento riportate tra gli adolescenti detenuti variavano infatti dal 10% al 32%. 
Diverse evidenze suggeriscono inoltre che la maggior parte degli adolescenti detenuti ha avuto qualche forma di 
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difficoltà con il linguaggio che ha influenzato significativamente il loro funzionamento quotidiano. Anche 
esperienze di trauma cranico sono comuni tra gli adolescenti finiti in galera. Una recente revisione ha suggerito che 
il 32-50% degli adolescenti detenuti aveva avuto una lesione cerebrale traumatica che ha provocato perdita di 
coscienza durante l’infanzia, rispetto al 5-24% degli adolescenti nella popolazione generale.
Nota bene: si riporta il range di % perché non sarebbe corretto fare una media fra valori ottenuti da studi diversi, 
condotti su campioni diversi con metodi diversi.
Deficit di attenzione - I tassi di disturbo da deficit di attenzione e iperattività (Adhd) nella popolazione generale di 
bambini e adolescenti sono stimati rispettivamente tra il 3% e il 9%, con una prevalenza nei maschi di circa quattro 
volte superiore a quella tra le femmine. Fra i giovani e le giovani detenuti invece la prevalenza di Adhd balza a una 
media del 20,2% per i maschi al 26,7% per le femmine.
Un elemento importante è che molti adolescenti sottoutilizzano l’assistenza primaria e preventiva presente nella 
propria comunità già prima della detenzione. La prigione spesso diventa per questi ragazzi vulnerabili l’unica 
opportunità di accesso al servizio, sia come diagnosi, che come promozione della salute, educazione alla gestione 
delle malattie. Il problema è - appunto - che questi servizi non adempiono adeguatamente al loro compito. “Sono 
necessari urgenti sforzi mirati e basati sull’evidenza per affrontare i determinanti sanitari e sociali della detenzione 
degli adolescenti e fornire assistenza sanitaria tempestiva a questa popolazione altamente emarginata” concludono 
gli autori.

Lavoro, sanità e “41bis” nelle linee guida del Dap per il 2020
ansa.it, 21 febbraio 2020
Più lavoro, specie di “pubblica utilità”, ai detenuti; più assistenza sanitaria nelle carceri; gestione efficace dei reclusi 
al “carcere duro”; potenziamento del personale, di strumenti e dotazioni tecnologiche anche in chiave sicurezza: 
sono i punti essenziali delle Linee programmatiche per il 2020 elaborate dal capo del Dap, Francesco Basentini.
Nel documento, tra l’altro, si evidenzia la necessità di prestare massima attenzione, attraverso una gestione efficace, 
al tema del cosiddetto “carcere duro” (il 41bis), anche alla luce di recenti orientamenti della giurisprudenza 
nazionale e comunitaria che sembrano allontanarsi dalla ratio iniziale della misura e mettere a rischio l’impegno 
istituzionale contro le mafie.
Il rinvenimento durante recenti operazioni di polizia di cellulari e oggetti per offendere “nella disponibilità di 
detenuti al 41bis merita opportune riflessioni, soprattutto per ciò che concerne l’operatività del personale che è 
impiegato nella gestione di quei reparti”.

Pavia. Detenuto 54enne si uccide nel carcere di Torre del Gallo
La Provincia Pavese, 20 febbraio 2020
Stava scontando una condanna a 20 anni per un duplice delitto commesso due anni fa a Cremona: il 24 gennaio 2018
 Wu Yongqin, cinese di 54 anni, aveva ucciso sua moglie Chen Aizhu, di 46 anni, e un bambino di soli 3 anni, figlio 
di amici, che la donna accudiva come baby-sitter. L’uomo si è tolto la vita nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia, nel
 quale era detenuto. Si è tolto la vita impiccandosi domenica 16 febbraio.
Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dagli agenti della Polizia penitenziaria. La direzione della Casa circondariale 
ha comunicato la notizia all’avvocato dell’uomo. Il duplice omicidio era avvenuto nella casa del 54enne cinese, in 
via Fatebenefratelli a Cremona. Wu Yongqin era stato processato il 14 marzo dello scorso anno con rito abbreviato.

Suicidi, sovraffollamenti e aggressioni: la dura vita in carcere delle guardie
di Roberto Chifari
Il Giornale, 20 febbraio 2020
L’inferno delle carceri in Italia ha raggiunto numeri preoccupanti. Sono in aumento aggressioni, atti di 
autolesionismo, suicidi e problemi psichiatrici. Le vittime sono i detenuti ma anche le stesse guardie carcerarie. Le 
condizioni di detenzione, così come quelle di lavoro per gli agenti, nelle carceri italiane è arrivata al collasso. Gli 
esempi sono molteplici ed è la dimostrazione di un bollettino di guerra che non trova pace.
Lavorare all’interno di un istituto penitenziario oggi è al limite della sopportazione fisica e psichica. Lo dimostrano i
 casi di suicidio, le aggressioni e il sovraffollamento che mette in ginocchio gli istituti penitenziari della Penisola. 
Gli esempi, dicevamo, sono tantissimi e l’andazzo è più o meno ovunque così. Negli ultimi 20 anni la Polizia 
Penitenziaria hanno sventato più di 21mila tentati suicidi ed impedito 170mila atti di autolesionismo. Numeri 
allarmanti che devono far riflettere ma che imprimono la fotografia della situazione attuale in Italia.
Suicidi - Secondo il rapporto del 2019 “Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere” del Comitato nazionale 
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per la bioetica, ci sono alcuni disturbi che più di altri portano ad atti di autolesionismo. Quali? La dipendenza da 
sostanze psicoattive (23,6%), disturbi nevrotici e reazioni di adattamento (17,3%), disturbi alcol correlati (5,6%)”.
“A seguire - spiega Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe - 
piccole percentuali per i disturbi affettivi psicotici (2,7%), disturbi della personalità e del comportamento (1,6%), 
disturbi depressivi non psicotici (0,9%), disturbi mentali organici senili e presenili (0,7%), disturbi da spettro 
schizofrenico (0,6%). Analizzando le diagnosi per genere, prevale tra gli uomini la diagnosi di dipendenza da 
sostanze psicoattive (50,8% degli uomini e 32,5% delle donne), e tra le donne la diagnosi di “disturbi nevrotici e 
reazioni di adattamento” (36,6% delle diagnosi femminili e 27,1% delle diagnosi maschili). Arrivano dopo, fra gli 
uomini, i “disturbi alcol correlati (9,1 % degli uomini e 6,9% delle donne), e fra le donne i disturbi affettivi psicotici 
(10,1% delle donne e 4,1% degli uomini), i disturbi della personalità e del comportamento (2,4% degli uomini e 
3,4% delle donne), disturbi depressivi non psicotici (1,3% degli uomini e 2,8% delle donne)”
Sovraffollamento - Il fenomeno colpisce alcune regioni più delle altre: quelle con maggior presenza di detenuti 
risultano essere Lombardia (8.560 a fronte di una capienza di 6.199), Campania (7.440 a fronte di 6.164 posti), Lazio
 (6.675, mentre la capienza regolamentare è pari a 5.247) e Sicilia (con 6.443 detenuti e 6.497 posti).
A Bari a fronte di una capienza di 299 persone ci sono 435 detenuti, che equivale a un 145 per cento in più. E se i 
detenuti sono molti più di quanti la struttura può ospitarne, al contrario la polizia penitenziaria conta un numero di 
agenti gravemente inferiore a quello che sarebbe previsto: 235 invece di 300-310.
Lo ha denunciato Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani. “A seguito della visita del procuratore di 
Bari - spiega -, che ha denunciato la disumanità dello scenario rilevato, sembra che finalmente qualcosa inizi a 
smuoversi, almeno per ciò che concerne le criticità legate ai servizi sanitari. Mi auguro che dalle parole si passi ai 
fatti quanto prima, le strutture penitenziarie come questa troppo a lungo sono state dimenticate dalle istituzioni”.
Aggressioni - A Sassari ancora non è stata sanata la mancanza di un Comandante in pianta stabile e di un Direttore 
effettivo che possa gestire la struttura carceraria. Un detenuto al 41 bis ha conficcato la penna in faccia ad un agente 
penitenziario.
A Torino un evaso ha accoltellato una guardia. Ad Agrigento invece è scoppiata la paura per il contagio della 
tubercolosi tra detenuti. Sempre ad Agrigento un altro detenuto ha aggredito un medico e un ispettore di polizia 
penitenziaria.
A Napoli nel carcere di Poggioreale un detenuto ha cercato di strangolare un agente della Penitenziaria. Sono solo 
alcuni degli ultimi episodi che sono finiti alla ribalta delle cronache. Nel 2020, in appena un mese, si sono registrate 
41 aggressioni in carcere ai danni di agenti penitenziari, più altri 5 contro personale amministrativo. Molti anche i 
suicidi: nel 2019 sono stati 53 tra i detenuti.

Varese. Sportello psicologico dell’ospedale per gli agenti penitenziari
varesenews.it, 18 febbraio 2020
Accordo tra l’Asst Sette Laghi e la Casa circondariale di Varese per dare assistenza gratuita. Lo sportello è al 
padiglione 13 del Circolo. Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ Asst Sette Laghi, diretto dal dott. 
Isidoro Cioffi, in accordo con la dott.ssa Carla Santandrea, direttore della Casa Circondariale di Varese, ha ideato un 
progetto di counseling psicologico rivolto agli agenti di polizia penitenziaria di Varese.
Il progetto, sostenuto dalla Direzione Sociosanitaria dell’Asst, guidata dal dott. Ivan Mazzoleni, si propone di offrire
 un servizio di prevenzione primaria e secondaria del disagio psicologico di una particolare popolazione, quella degli
 agenti di polizia penitenziaria, esposta a molti fattori stressanti, tanto che si registra, a livello nazionale nella 
specifica popolazione, un alto tasso di disagio psicologico.
Lo sportello, completamente gratuito, avrà sede all’Ospedale di Circolo di Varese, negli stessi locali 
dell’Ambulatorio Ansia e la Depressione, al 1° piano del Padiglione 13. “L’iniziativa - dichiara Marco Bellani, 
responsabile degli psicologi dell’Asst Sette Laghi - nasce a seguito di alcune considerazioni sull’ambiente 
carcerario, una realtà molto complessa in cui sussistono dinamiche particolari sul piano lavorativo-organizzativo, 
relazionale e personale, talvolta di difficile gestione”. “Il lavoro di chi garantisce la sicurezza all’interno del carcere -
 aggiunge la prof.ssa Camilla Callegari, della Psichiatria Varese - porta con sé un carico psicologico che deve essere 
supportato. Per questo abbiamo pensato di dare un contributo affinché psicologi esperti aiutino gli agenti”.
“Gli agenti - tiene a sottolineare il dott. Isidoro Cioffi, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze - 
sono un corpo silente, ma che svolge un ruolo importante per l’intera società. Iniziamo un percorso che speriamo 
possa essere un esempio per altre città lombarde. Per la categoria degli agenti di polizia penitenziaria gli stressors 
contestuali, psicologici ed affettivi raggiungono un livello molto elevato per quantità ed intensità, un livello tale da 
poter compromettere il benessere psicofisico degli operatori, configurando uno specifico profilo di rischio 
professionale anche di tipo psico-sociale, quale la sindrome da burnout”.
“Le possibili, improvvise esplosioni di tensione e aggressività tra detenuti nelle varie sezioni - spiega Giuliano 
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Tinelli, psicologo dell’Ambulatorio per l’Ansia e la Depressione - gli eventi critici relativi a detenuti particolarmente
 problematici, le aspettative ambivalenti degli stessi detenuti, le richieste forti delle altre aree operative o dello stesso
 sistema penitenziario, vissute spesso come delega o scarico di responsabilità, creano tensione, reazioni conflittuali e,
 alla fine, isolamento, con possibile comparsa di sentimenti di rancore, inadeguatezza, impotenza. Fino all’ansia 
strutturata, alla depressione, ad un sentimento di scacco esistenziale. In virtù di queste considerazioni, tutelare una 
categoria così centrale nell’organizzazione penitenziaria deve rappresentare un obiettivo costante”.

Sassari. Tragedia nel carcere di Bancali, detenuta si toglie la vita
di Andrea Busia
L’Unione Sarda, 16 febbraio 2020
Aveva 39 anni ed era sarda la detenuta che si è tolta la vita nel penitenziario di Bancali. Le agenti della Polizia 
Penitenziaria hanno fatto di tutto per salvarla, ma quando sono entrate nella cella era già troppo tardi. La detenuta si 
è impiccata, questo emerge dalle indagini interne avviate dopo la tragedia. Giuliana Contini stava scontando la pena 
per una serie di furti e nei giorni scorsi aveva avuto la notizia della liberazione anticipata, sarebbe uscita dal carcere 
sassarese a maggio.
Stando agli accertamenti in corso, la sua condizione, almeno in questo momento, non era tale da rendere necessaria 
una sorveglianza più stretta. Ma questo sarà accertato dalle indagini interne. Nel reparto femminile di Bancali ci 
sono una quindicina di detenute, seguite dalle poliziotte penitenziarie. Il clima non è quello di tensione della sezione 
maschile, anche se le problematiche delle persone detenute sono gravi, si parla soprattutto di tossicodipendenza. 
Nell’istituto, privo di un direttore e di un comandante della Polizia penitenziaria in pianta stabile, ci sono soltanto 
uno psicologo e due psichiatri per oltre 400 detenuti.
La notizia del suicidio di ieri è stata data dal segretario del sindacato Osapp, Domenico Nicotra, che da tempo 
denuncia la situazione del penitenziario sassarese. Anche la sigla sindacale Sappe, tramite il delegato Antonio 
Cannas, ieri era intervenuta sulle aggressioni ai danni degli agenti. Il garante dei detenuti del Comune di Sassari, 
Antonello Unida, ha commentato così la tragedia: “Una bruttissima triste notizia, una mia sconfitta, una sconfitta per
 la società intera. Un suicidio è sempre una brutta sconfitta e quando avviene all’interno di una struttura penitenziaria
 è di tutti noi. È successo nella sezione femminile, è un bruttissimo colpo”.

Sassari. Detenuta si impicca in cella nel carcere di Bancali
sardegnareporter.it, 15 febbraio 2020
Ennesima tragedia nel carcere di Bancali. Ieri, venerdì 14 febbraio, si è consumata nel carcere sassarese l’ennesima 
tragedia. Una detenuta si è tolta la vita impiccandosi nella propria camera detentiva. Purtroppo, l’intervento celere 
della polizia penitenziaria e dei medici, non è servito ha salvarla. A darne la notizia è il segretario aggiunto 
dell’Osapp, Mimmo Nicotra, che evidenzia ancora una volta la grave situazione che si vive nel carcere sassarese di 
Bancali e in tutta la Regione, dal momento che sono presenti solo 6 direttori per 11 carceri e pochi commissari.

Salute in carcere, il 20-35% dei detenuti ha l’Eptatite C
gonews.it, 14 febbraio 2020
Due detenuti su tre sono malati,tra i 25 mila e i 35 mila sono affetti da Epatite C, in aumento Hiv positivi (6.500) e 
tubercolosi, almeno un migliaio i detenuti con problemi mentali nelle celle di istituti normali e 1200 in istituti 
specifici. Sono questi in sintesi i dati del dossier che il Sindacato Polizia Penitenziaria ha consegnato oggi 
nell’incontro al Ministero della Salute dedicato ai problemi della sanità penitenziaria.
Epatite C priorità. L’Epatite C è tuttora l’infezione maggiormente presente nella popolazione detenuta in Italia anche
 a causa dell’alta percentuale di tossicodipendenti (un terzo del totale). Tra il 25 e il 35% dei detenuti nelle carceri 
italiane sono affetti da epatite C: si tratta di una forbice compresa tra i 25mila ei35mila detenuti all’anno.
A questi vanno aggiunti 6.500 portatori attivi del virus dell’epatite B. Molti istituti italiani si stanno attenendo 
sempre di più alle indicazioni ministeriali, per raggiungere l’obiettivo dell’assenza di nuove infezioni da HCVentro 
il 2030. Un altro dato che sta emergendo dagli studi dei medici penitenziari è che tra tutti i detenuti HCV positivi, 
solo poco più del 50% sono realmente viremici e, quindi, da sottoporre a terapie, rispetto al 70-80% atteso.
Hiv in carcere tra gestione e controllo. Gli Hiv positivi sono circa 5.000. Secondo dati più aggiornati l’assunzione 
dei farmaci antiretrovirali ha ridotto in maniera notevole la trasmissione del virus anche in presenza di 
comportamenti a rischio. Infatti, la prevalenza di detenuti HIV positivi è discesa dal 8,1% del 2003 al 1,9% attuale.
Questo avviene in modo particolare tra i tossicodipendenti, che rappresentano oltre un terzo della popolazione 
detenuta, certificato dal 34% di presenti per reati correlati a consumo e spaccio. Questi dati - da quanto riferisce 
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Sergio Babudieri, Direttore Scientifico Simspe - indicano chiaramente che, nonostante i comportamenti a rischio 
come lo scambio delle siringhe ed i tatuaggi non siano diminuiti, la circolazione di HIV non avviene più perché 
assente dal sangue dei positivi in terapia antivirale. Questi farmaci non sono in grado di eradicare l’infezione ma 
solo di bloccarla. Di fatto con l’aderenza alle terapie viene impedita l’infezione di nuovi pazienti.
Tubercolosi. Risulta poi dai dati ufficiali del Ministero della Giustizia che un terzo della popolazione sia straniera, e,
 con il collasso di sistemi sanitari esteri, con il movimento delle persone, si riscontrano nelle carceri tassi di 
tubercolosi latente molto più alti rispetto alla popolazione generale. Se in Italia tra la popolazione generale si stima 
un tasso di tubercolosi latenti, cioè di portatori non malati, pari al 1-2%, nelle strutture penitenziarie sono stati 
rilevati il 25-30%, che aumentano ad oltre il 50% se consideriamo solo la popolazione straniera. Dunque un detenuto
 su due risulta essere tubercolino positivo e questo sottintende una maggiore circolazione del bacillo tubercolare in 
questo ambito.
È, quindi, indispensabile effettuare controlli estesi in questa popolazione, perché il rischio che si possano sviluppare 
dei ceppi multi resistenti è molto alto, con conseguente aumento della letalità nei pazienti in cui la malattia si 
sviluppa in modo conclamato”. Un caso emblematico è accaduto circa un mese fa a Pavia dove tutti gli agenti di 
polizia penitenziaria hanno dovuto fare il test di Mantoux per l’infezione della tubercolosi latente, non si trattava di 
negligenza o incuria, ma di mancanza di tempo del medico di turno troppo oberato di lavoro. Quindi questo detenuto
 con tubercolosi attiva prima di essere isolato, ha avuto modo di girare per il carcere col rischio di infettare altre 
persone. E questi episodi sono all’ordine del giorno.
Psichiatria. Ci sono almeno un migliaio di detenuti con problemi mentali nelle celle in istituti normali e 1200in 
istituti specifici. Il 4% dei detenuti è affetto da disturbi psicotici, contro l’1% della popolazione generale. La 
depressione colpisce il 10% dei reclusi, mentre il 65% convive con un disturbo della personalità. Significativa, 
infine, la percentuale di popolazione carceraria che soffre di disturbo da stress post-traumatico, con particolare 
riferimento ai detenuti migranti: si va dal 4% al 20%. L’emergenza suicidi in carcere conseguenza quasi sempre di 
stupro subito. È questa l’allarmante situazione nelle carceri italiane, dove la malattia mentale è molto più presente di 
quel che si pensa. 
Nelle carceri il problema è molto delicato-come spiega Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di 
psichiatria (Sip)-Sicuramente il tasso di disturbi psichici è molto elevato ma è anche legato a disturbi che non hanno 
influenza sulla commissione del reato. Legati, piuttosto, alla condizione di detenzione. E quindi vanno trattati dal 
personale che assiste i detenuti all’interno del carcere. Carenza di personale e burnout. I medici nelle carceri sono 
sempre meno.
Ogni duecento pazienti detenuti dovrebbe esserci un medico, mentre l’incolumità professionale non è garantita 
perché esiste un burnout di lavoro insostenibile. In media i medici fanno 70 visite giornaliere, a cui si aggiungono 
controlli e dimissioni,quindi c’è una mole di lavoro eccessiva che mette a rischio l’incolumità professionale.
Questi dati - commenta Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP.- sono 
allarmanti e mettono a rischio la salute dei detenuti e del personale penitenziario. Il carcere è territorio tra 
infettivologia e psichiatria con i continui casi di suicidio ed autolesionismo. Ci associamo all’appello dei medici per 
un piano straordinario di prevenzione delle malattie infettive che coinvolga il personale in servizio.
Pertanto è indispensabile per queste categorie di detenuti una carcerazione diversa in strutture specifiche che si 
occupino di curare prima di ogni cosa. Non si può sottovalutare - aggiunge - che la situazione in tutte le carceri è 
diventata esasperante per il personale che specie per il sistema “celle aperte” non è in grado svolgere il suo lavoro e 
non ha alcuno strumento di prevenzione per la salute. È ancor più intollerabile -continua Di Giacomo -che si parli 
solo ed esclusivamente di assicurare i Lea (Livelli essenziali di assistenza) ai detenuti escludendo il personale 
penitenziario, continuando a sottovalutare i rischi.
Inoltre, il caso dello stupro nel carcere di Udine di un detenuto con problemi mentali ad opera di altri detenuti 
dovrebbe riaccendere l’attenzione su un problema che abbiamo sollevato da troppo tempo sempre inascoltati: solo 
l’1 per cento delle violenze sessuali in cella viene denunciato, con i più deboli costretti a pagare l’assenza di misure 
di tutela personale.
È evidente che se fuori dal carcere stenta ad affermarsi la denuncia di violenze sessuali nel carcere questa tendenza è
 ancora più negativa per una serie di motivazioni che gli esperti hanno più volte indicato, dalla vergogna e paura di 
chi ha subito la violenza all’assenza di garanzie di tutela per il denunciante. Un fenomeno rispetto al quale 
l’Amministrazione Penitenziaria volutamente non è in grado di fornire dati specie se si pensa allo “scambio di sesso”
 di detenuti tossicodipendenti o alcolisti in cambio di psicofarmaci e alcol.

Restare dentro. Storie di carcerazione fisiologica
a cura di Gioacchino Criaco
Il Riformista, 13 febbraio 2020
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“Io esco poco, il meno possibile, basta un niente a suscitarmi emozione. Devo correre in bagno. Mi succede da 
quella volta: ero finito in carcere, e non ci ero abituato, anzi era una cosa a cui non avevo mai pensato. Era stato per 
via di una foto in cui ero stato ritratto con dei miei paesani, poi qualche rimpatriata al ristorante, una telefonata di 
tanto in tanto.
Il carcere lo conoscevo per i film americani, cercavo di non urtare gli altri, li assecondavo. Rimasi in cortile con tutti 
quando protestarono per il sovraffollamento, un pomeriggio di febbraio: gli agenti ci lasciarono fare, si fece sera, poi
 notte. Dopo l’una spruzzarono acqua in aria che ricadde già ghiaccio. Restammo a indurirci per un paio d’ore. Poi 
gli idranti ci sbatterono al muro, non sapevo che avessero così tanta forza. Ci fecero spogliare nudi e passare fra due 
file di poliziotti con casco, scudo e manganello. Io non presi botte. Me la feci addosso. Dopo due anni e passa mi 
assolsero. Basta una piccola emozione a mandarmi in bagno”. 

“Io non ce la faccio a spogliarmi davanti al mio compagno, anzi a volte non mi spoglio nemmeno se sono da sola, 
vado a letto vestita. Per anni, nei giorni d’udienza, mi spogliavo prima di andare in tribunale, poi al ritorno. “Tutto, 
si tolga tutto”, mi ordinavano le poliziotte. “Si pieghi”, “allarghi le gambe”, “apra le natiche”. Si dovevano vedere 
bene tutti i miei orifizi, si doveva vedere che non nascondessi nulla. Mi fecero spogliare e mi ordinarono le flessioni 
pure il giorno che mi assolsero e uscii. Un’amica aveva utilizzato la mia identità, servirono anni per capire che io 
non ero stata complice. Mi diedero anche un bel po’ di soldi oltre le scuse. Ma non li tocco quei denari, sarebbe 
come pagarmi gli spogliarelli, giustificarli. La mia dottoressa dice che alla fine ce la farò a mettermi nuda, anche 
senza la necessità che qualcuno me lo ordini”.

“Io non dormo, perché appena chiudo gli occhi mi rimbomba in testa la sirena della volante sopra cui sono stato 
portato via una notte d’ottobre, e quando non è la sirena è il suono della battuta dei ferri delle sbarre della finestra in 
cella, tre volte per dì, per prevenire le evasioni. Io non sarei scappato nemmeno se si fossero dimenticati la porta 
aperta, che ne sapevo di fare la latitanza. Il mio terrore era di fare più di cinque anni di galera perché mi ero 
ricordato di aver letto da qualche parte che superata quella soglia si impazziva, irreversibilmente. Stavo anche 
attento a non raccogliere i punti delle merendine, anche quello segno di demenza. Ai giudici non rispondevo, mi ero 
fissato: che se loro, sbagliando, mi avevano messo dentro, avrebbero dovuto riparare. E loro davvero lo fecero, dopo 
quattro anni e prima dei spaventevoli cinque. Non mi diedero né soldi né scuse perché, dissero, il mio silenzio li 
aveva aiutati a proseguire nell’errore. Fortunatamente non sono impazzito, però non dormo con questo frastuono”. 

“Io non ho più certezze, ce le avevo quando mi hanno arrestato, ce le avevo l’anno scorso: ero un treno in corsa, 
sbriciolavo vite come il latte con i biscotti. Quelli come me non si fermavano con i ragionamenti. Servivano le 
manette o le pallottole. Così ho dato ragione a chi mi ha arrestato, ho tifato con chi mi ha condannato. E ho 
benedetto il vetro che al parlatoio, una volta al mese, mi ha diviso dal calore umano, la piccolezza della mia cella, il 
poco fiato dell’acqua nel rubinetto, l’asfissia del cubicolo, le parche parole dei due compagni due ore al giorno, gli 
occhi e le orecchie di telecamere e microfoni ogni minuto di ventiquattrore. Ogni dolore che mi hanno inflitto era 
una medaglia che mi issavo in petto. L’ho meritato tutto l’orrore del carcere al 41bis. Certo, ogni ora, di ogni giorno,
 per venticinque anni. Da quando è cominciato il ventiseiesimo anno di galera mi è balenato in testa il pensiero di 
aver pagato il giusto, che se mi cacciassero fuori mi sentirei in pace con me stesso e con la società. Starei buono, 
davvero, cercando di utilizzare al meglio i rimasugli di vita che ancora mi scuotono. E ora mi passa in testa che 
anche se non sono buono, e non sono il dato fisiologico degli errori giudiziari, forse neanche quelli che mi fanno 
questo siano perfettamente buoni”. 

Figli di detenuti: che cosa c’è di più incivile?
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 13 febbraio 2020
Si parla spesso di vittime di illeciti e vittime di ingiustizie, mai però delle vittime più fragili di tutte: i bambini 
separati dai loro genitori incarcerati. Una vergogna che interroga l’intera società. E che dimostra l’inciviltà del 
carcere.
Si parla sempre delle “vittime”, ma solo di alcune. Perlopiù ci si riferisce alle vittime degli illeciti: nei discorsi di 
quelli che, per vederle ripagate, vogliono sanzioni più gravi e “certezza della pena”. Altre volte si tratta delle vittime 
dell’ingiustizia: nei discorsi di quelli che della giustizia denunciano errori e abusi.
E non c’è dubbio sul fatto che quelle e queste abbiano diritto di ricevere attenzione e cura, e va benissimo che se ne 
parli. Ma di altre vittime non si parla né ci si preoccupa mai, e sono le più numerose e spesso fragili. Sono i figli, 
spesso bambini, dei detenuti. Sono i loro compagni e le loro compagne. Sono i loro genitori. Non si pensa 
abbastanza attentamente, sempre che ci si pensi, a come l’inciviltà del carcere, così oscena e pressoché sempre 
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inutile per come infierisce sulla vita del detenuto, si moltiplichi e diffonda scaricandosi impietosamente su queste 
vittime ulteriori e indiscutibilmente innocenti.
Qui non si parla di vaghe notizie di malagiustizia di cui è possibile non sapere, o di sentenze opinabili che possono 
sfuggire al controllo civile degli osservatori: qui si parla del fatto notorio e indiscutibile, determinato da una giustizia
 teoricamente anche impeccabile, per cui la detenzione di uno produce la sofferenza di altri.
Ed è un effetto del processo anche più garantito. È una conseguenza della decisione anche più corretta e meglio 
motivata. Perché anche il processo che più efficacemente protegge il diritto della difesa ricasca su quelle vittime 
quando giunge all’irrogazione della pena detentiva. Anche la sentenza più attenta e scrupolosa, quando comanda il 
carcere, libera tuttavia una violenza che si dirige contro la vita di quegli innocenti.
Come possiamo permettere che un bambino sia separato in questo modo dal genitore, e che sia costretto a vederlo, 
semmai può vederlo, come si fa visita a un allevamento di bestie? Come possiamo non vergognarcene? Permettiamo 
che un bambino non solo sia privato del diritto di frequentare il padre o la madre, ma oltretutto che cresca 
nell’imbarazzo, nella vergogna per il marchio che si porta addosso: di essere figlio di un detenuto. Immaginiamola, 
questa domanda generalmente innocua e routinaria, il primo giorno di scuola, ai giardinetti o durante una merenda: 
“E il tuo papà che lavoro fa?”.
Metterebbe a disagio una moglie dover rispondere: “Mio marito è in prigione”. Ma un bambino! Ho scritto: “il 
marchio che si porta addosso”. Ma glielo abbiamo appiccicato noi. È un contrassegno che gli imponiamo noi. Perché
 è colpa della comunità civile e politica che organizza in questo modo il sistema carcerario e delle pene se quel 
bambino non solo non può vedere il genitore ma deve anche vergognarsi del motivo per cui non può vederlo.
E a ricadere su di lui non è la colpa del genitore che delinque, come una retorica balorda risponderebbe: a ricadere su
 di lui è la colpa di quella comunità, un complesso sociale indifferente davanti a una simile mortificazione e in ogni 
caso incapace di adottare alternative a quest’unica soluzione afflittivi. Una soluzione ingiusta e violenta. Una 
soluzione ingiustamente violenta. Anche senza aprirci verso una prospettiva decisamente abolizionista, infatti, 
potremmo almeno comprendere che la privazione della libertà dovrebbe riguardare unicamente i soggetti 
attualmente pericolosi.
E non pericolosi perché beccati ad alterare un bilancio o a rubare una macchina, cose semmai da sanzionare con 
risarcimento e lavoro: ma pericolosi per l’incolumità e la salute delle persone. Questi devi isolarli per forza, magari 
senza trattarli da cani (sempre che valga il riferimento, visto che i cani sono spesso trattati meglio di tanti detenuti). 
E in quest’altro sistema, se fossimo completamente civili, penseremmo anche ai figli di questi pochi che purtroppo 
devono essere isolati dalla società.
Forniremmo loro assistenza, dimostreremmo loro simpatia, assicureremmo loro ogni cura possibile per rimediare 
almeno un poco al torto che siamo costretti a fargli imprigionandogli la famiglia. E intanto agli altri l’avremmo 
restituita, e ci sarebbero meno bambini costretti ad addormentarsi e a svegliarsi pensando al padre in galera. E ad 
abbassare gli occhi quando gli chiedono dov’è. 

Ivrea (To). Violenze in carcere, Antigone: “Si vada avanti con le indagini” 
di Ottavia Giustetti
La Repubblica, 11 febbraio 2020
Il Garante dei detenuti chiede che sia Torino a indagare sui maltrattamenti del 2016. L’associazione: “Si vada avanti 
perché non restino nel silenzio gli episodi denunciati”. I maltrattamenti dei detenuti dentro la “cella liscia” del 
carcere di Ivrea, o in quello che veniva chiamato “l’acquario”: una stanza al piano terra che avrebbe dovuto essere la
 sala d’attesa dell’infermeria, dove invece le persone venivano chiuse anche per ore, senza che nessuno potesse 
vedere all’interno mentre erano sottoposte a trattamenti “di contenimento”.
Restano avvolti dal silenzio, ormai da quattro anni, gli episodi di violenze sui detenuti denunciate a Ivrea: fascicoli 
di indagine rimasti senza responsabili, perché la procura ne ha chiesto l’archiviazione in due casi, oppure non ha 
trovato spunti sufficienti per chiedere il processo e li ha tenuti aperti ma contro ignoti.
La Garante dei detenuti della città, Paola Perinetto, assieme all’associazione Antigone, ha depositato nei giorni 
scorsi in procura generale, a Torino, una richiesta di avocazione di due dei quattro fascicoli ancora aperti sulle 
violenze in carcere, chiedendo che si vada avanti con gli approfondimenti mai fatti fino a ora, come aveva chiesto 
anche la gip, Stefania Cugge, che a giugno scorso ha respinto due richieste di archiviazione.
Le denunce venivano direttamente dal penitenziario e riportavano fatti avvenuti nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 
2016. Testimonianze molto dure nelle quali si raccontava di almeno due detenuti vittime delle guardie carcerarie, 
trattenuti prima in una delle celle del penitenziario e poi nel cosiddetto “acquario”, la stanza che veniva usata, 
illecitamente, come “cella di contenimento”.
Il Garante nazionale, Emilia Rossi, confermò il loro racconto: “Gli agenti fecero ingresso nella stanza di uno di loro 
lanciando il getto dell’idrante sul pavimento interno e lo presero violentemente a schiaffi e pugni sul viso e sulla 
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testa e, quando era scivolato a terra, a colpi di manganello sul costato”. Il racconto riportato anche dall’associazione 
Antigone e dalla pagina web infout.org sulla quale gli altri detenuti scrissero: “Noi qui stiamo testimoniando tutto 
quello che è accaduto, poteva esserci un altro caso Cucchi, addirittura più accentuato e che avrebbe coinvolto altre 
persone”.
“Sappiamo per gli atti di cui siamo in possesso che le indagini si sono fermate al 2016 - dice l’avvocata che 
rappresenta Antigone, Simona Filippi - ma di alcuni episodi si conoscono anche nomi e ruoli dei presunti 
responsabili, per questo chiediamo che si vada avanti perché non restino nel silenzio le violenze denunciate in 
carcere”.
La richiesta di avocazione dell’associazione e della garante sono state depositate nell’ufficio del procuratore 
generale Francesco Saluzzo, appena un piano sopra alla procura dove per la prima volta l’estate scorsa è stata 
avviata una inchiesta con l’accusa di tortura per fatti analoghi, ma recenti, denunciati nel penitenziario delle Vallette.
 

Milano. Carcere e salute mentale. Detenuti e volontari, insieme per capire
Il Fatto Quotidiano, 10 febbraio 2020
Detenuti e liberi cittadini, intorno allo stesso tavolo, dentro le mura del carcere per riflettere sulla trasgressione e 
cercare ciò che ci rende uguali nelle differenze. E il lavoro che da 23 anni fa il Gruppo della trasgressione nella Casa
 circondariale di San Vittore e nei due Istituti penitenziari di Opera e Bollate, a Milano.
In tutto una sessantina di carcerati e una quindicina tra studenti universitari e altri ospiti esterni, guidati dallo 
psicoterapeuta Angelo Aparo. Al centro del confronto i temi dell’autorità, dei limiti e dell’arroganza: a seconda 
dell’ambiente in cui si cresce possono diventare una spinta allo sconfinamento verso la crescita personale; o, al 
contrario, un’illusione di onnipotenza distruttiva. Cos’ha in comune la ragazza che soffre di disturbi alimentari con 
chi ha rapinato banche? Il bullo con il criminale? Il timido con lo spacciatore?
Il Gruppo lo spiega nelle scuole con una serie di progetti di prevenzione alla tossicodipendenza e al bullismo. La 
pena senza la riabilitazione mentale serve a poco, molto poco. L’intuizione di Aparo andrebbe esportata in tutte le 
realtà carcerarie italiane. 

L’Aquila. All’ospedale di Sulmona apre un reparto per i detenuti
ilcapoluogo.it, 9 febbraio 2020
Lunedì 10 febbraio aprirà il reparto per detenuti dell’ospedale di Sulmona. Apre il reparto per detenuti nel nuovo 
ospedale di Sulmona. Da lunedì prossimo, 10 febbraio, saranno disponibili 2 camere di degenza, da utilizzare per il 
ricovero degli ospiti del carcere peligno.
Il cosiddetto repartino per detenuti, situato al terzo piano del nuovo presidio ospedaliero di Sulmona, consentirà di 
offrire un’assistenza adeguata ed efficace alla popolazione carceraria e segnerà un vero e proprio salto di qualità. 
L’attivazione delle 2 camere di degenza permetterà al servizio di medicina penitenziaria della Asl di rispondere al 
meglio alle necessità di salute della popolazione carceraria che comprende numerosi detenuti anziani, affetti da 
malattie croniche, anche over 70.
L’apertura del reparto detenuti a Sulmona, peraltro, porterà a un potenziamento dell’intero apparato di assistenza 
penitenziaria della Asl che ha una platea complessiva di popolazione carceraria, tra Valle peligna, Marsica e area 
aquilana, di circa 750 persone, una delle più vaste in Abruzzo. In questo senso sarà molto importante la realizzazione
 di un nuovo padiglione, già finanziato e in via di costruzione, accanto all’attuale penitenziario di Sulmona, destinato
 a ospitare altri 200 reclusi. Il carcere di Sulmona potrà contare così su ulteriori spazi che si riveleranno fondamentali
 per ridurre i problemi di sovraffollamento dovuti alla presenza dei suoi attuali 500 ospiti.

Bari. Un ex detenuto: “I miei mesi disumani, con altri otto nella cella per tre”
di Isabella Maselli
La Repubblica, 9 febbraio 2020
L’intervista a Oronzo De Marinis, 41 anni. Il procuratore generale Anna Maria Tosto aveva denunciato che le 
condizioni della casa circondariale “si avvicinano pericolosamente a quelle considerate “trattamento disumano” dalla
 Corte europea per i diritti dell’uomo”, con riferimento al sovraffollamento (460 detenuti a fronte di una capienza di 
299 posti) e alla gestione del centro clinico penitenziario.
“Eravamo in nove in una cella da tre. Se non stavo attento, la mattina sbattevo la testa al soffitto. Come leoni in 
gabbia”. Si potrebbe riassumere in queste poche parole la testimonianza di Oronzo De Marinis, 41enne di Acquaviva
 delle Fonti ed ex detenuto nel carcere di Bari, dove è rimasto per qualche mese nel 2004 prima di ottenere gli arresti
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 domiciliari in una comunità per disabili di Spinazzola.
La possibilità di scontare la sua pena fuori dalla cella, dopo una scelta di vita che ne aveva fatto uno spacciatore, gli 
ha permesso di diventare “Un uomo migliore”. Perché, come confermano le statistiche, il tasso di recidiva è più alto 
per coloro che scontano l’intera pena in carcere.
Soprattutto in un carcere come quello di Bari, le cui condizioni, per usare le parole del procuratore generale Anna 
Maria Tosto, “Si avvicinano pericolosamente a quelle considerate “tratta· mento disumano” dalla COlte eu· ropea 
per i diritti dell’uomo”, con riferimento al sovraffollamento (460 detenuti a fronte di una ca· pienza di 299 posti) e 
alla gestione del centro clinico penitenziario.
Oronzo, che dagli amici si fa chiamare Enzo, ci ha raccontato la sua esperienza - “drammatica”, l’ha defmita - nel 
carcere di Bari, dopo essere stato arrestato nel marzo 2004 con l’accusa associazione per delinquere finalizzata a 
traffico e spaccio di droga. Poi, una vol ta fuori, “il mondo è cambiato”.
Oggi ha una famiglia e un’impresa di costruzioni in cui ha assunto un detenuto che sta scontando la pena agli arresti 
domiciliari e che grazie a lui ha ottenuto un permesso per andare a lavorare. 

Come definirebbe l’esperienza carceraria?
“È un periodo della mia vita che mi fa male ricordare. Per me il carcere è stato un’esperienza drammatica. I detenuti 
lì, almeno quando ci sono stato io nel2004, vivevano come leoni in gabbia: tutto il giorno fra i quattro muri della 
cella senza fare niente, con due sole ore d’aria nel cortile del carcere, dove in quel momento ci si ritrova in centinaia.
 Non c’è niente che rieduca in carcere, è il contrario. Ho visto persone peggiorare”.

La sua cella com’era organizzata?
“Eravamo in nove in una cella da tre, con tre letti a castello a tre piani, un tavolino e un piccolissimo bagno dietro 
una tenda. Quando la mattina mi alzavo, se non stavo attento urtavo la testa contro il muro. In cella con noi c’era 
anche un detenuto in sedia a rotella che aveva difficoltà a muoversi a causa degli spazi stretti. Le docce, poi, erano in
 comune ed erano gli agenti a farci andare a tumo. In carcere nessuno è più padrone della sua vita, decidono anche 
quando ti devi lavare”.

Ci racconti la sua giornata in carcere...
“Sveglia all’alba, fùa al bagno, colazione con latte e caffè, poi quattro o cinque ore a fumare sigarette affacciato alla 
finestra da dove si vedevano soltanto muri e sbane. Finalmente arrivava l’ora d’aria. Al ritorno si aspettava il pranzo.
 Vi lascio immaginare cosa significava mangiare in nove attomo a un tavolino previsto per tre persone. Il pomeriggio
 a volte giocavamo a carte, guardavamo un po’ di televisione in attesa dell’altra ora d’aria. Quindi di nuovo in cella 
ad aspettare la cena. Ogni giomo così. Non vedevo l’ora che arrivasse la sera per andare a dormire, cofiniva quella 
tortura. Poi feci richiesta per andare nel cosiddetto cubicolo, la cella più piccola da tre metri per un metro e mezzo 
che dovrebbe essere singola ma ci stavamo in tre. Un incubo, non c’era spazio neanche per sgranchirsi le gambe. In 
carcere un mese ti sembra un anno. Il tempo non passa mai”.

Dopo quattro mesi ha ottenuto i domiciliari. Cos’è cambiato?
“Da quando sono uscito il mondo è cambiato e devo ringraziare il mio avvocato, Alessio Carlucci, e il diacono 
Pinuccio Angelillo, che ora non c’è più, che mi hanno dato fiducia e mi hanno aiutato a intraprendere un vero 
percorso di reinserimento sociale. Dopo la scarcerazione ho trascorso un anno e otto mesi agli anesti domiciliari in 
una struttura della Cmitas a Spinazzola, una vecchia comunità di recupero per tossicodipendenti adibita a centro per 
disabili. Era molto malandata e io mi offiii di ristrutturarla, visto il mio passato nell’azienda edile di mio padre. Oltre
 a rimettere a nuovo quella struttura, quando tre volte a settimane venivano le associazioni con i ragazzi disabili li 
aiutavo a montare i giochi e facevo attività con loro. Poi sono li uscito a tomare nella mia Acquaviva delle Fonti, 
dove ho trascorso altti 18 mesi ai domiciliari con permesso lavoro in un’impresa edile”.

Così ha finito di scontare la pena. Cosa ha imparato?
“Dopo la drammatica espelienza in carcere, per me la pena è stata davvero rieducativa. In carcere la tua vita è nelle 
mani di qualcun altro, non sei più padrone neanche di andare in bagno. In cella, senza fare attività, aspettando che 
passi il tempo fra una sigaretta e l’altra, il rischio è di rovinarsi di più. Una volta fuori, invece, ho riscopetto la 
bellezza di lavorare, di scegliere, di accudire la mia famiglia e anche di aiutare gli altri, come ho fatto in quella 
comunità. E per questo motivo ho voluto assumere nella mia impresa un ragazzo detenuto ai domiciliari, per dargli 
la stessa opportunità che anch’io aveva ricevuto nelle sue condizioni”. 

Quando la detenzione causa patologie psichiatriche
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di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 febbraio 2020
Ricerca dell’associazione Antigone con il Segretariato italiano studenti di medicina. “Sindrome da ingresso in 
carcere”, “disculturazione”, “vertigine da uscita”, sono concetti coniati dalla medicina penitenziaria riguardanti i 
detenuti che contraggono patologie psichiatriche a causa dell’ambiente carcerario.
Un tema sviscerato grazie all’approfondimento dell’associazione Antigone realizzato assieme al Sism, il Segretariato
 Italiano Stu denti di Medicina. Maddalena Di Lillo di Antigone ha riportato accuratamente questa ricerca, 
sottolineando che all’interno di un carcere, la salute mentale è più vulnerabile di quanto non accada nella società 
libera. Sono diversi gli studi che mostrano conte nel sistema penitenziario la percentuale di soggetti affetti da 
patologie psichiatriche sia più elevata che all’esterno.
Emerge che anche il genere è un fattore di rischio importante. “Le donne - scrive Di Lillo - sarebbero più esposte 
degli uomini a questo tipo di patologie. Dei ricercatori dell’Università La Sapienza di Roma hanno mostrato come 
tra le donne ristrette vi sia un’elevata incidenza di temperamenti patologici. In particolare sono stati messi in luce 
comportamenti distimici o ciclotimici, ansiosi o irritabili, atteggiamenti di attaccamento insicuro, condotte di 
evitamento o impulsività”.
La ricercatrice sottolinea che, fermo restando che il carcere ha in sé elementi strutturali che favoriscono l’emergere 
di patologie psichiatriche, “bisogna considerare che spesso le condizioni psico-fisiche di chi incappa nel sistema 
penitenziario sono precarie già prima del suo ingresso: tra marginalità sociale e patologie psichiatriche vi è un nesso 
che in carcere si rafforza ulteriormente”.
I momenti più delicati sono proprio quelli relativi all’ingresso in carcere, perché “la persona - scrive Di Lillo - perde 
il proprio ruolo sociale, è privata dei suoi effetti personali, di uno spazio personale, della capacita’ di decidere 
autonomamente, del contatto quotidiano con la famiglia e con gli amici. La persona detenuta vive rapporti sociali 
imposti e diventa dipendente dall’istituzione; sperimenta l’impotenza e la frustrazione, soprattutto delle aspettative”.
Disturbi d’ansia generalizzata, irritabilità permanente, tutti sentimenti che vengono somatizzati e sfociare in diverse 
patologie psicosomatiche come la perdita di appetito, di peso, malessere generalizzato e aspecifico, esasperazione 
dei problemi medici preesistenti, disturbi visivi, tachicardia.
“La rabbia - scrive la ricercatrice di Antigone, laddove non si prosegua un obiettivo tangibile nella vita quotidiana, 
come spesso accade durante la detenzione, può essere percepita come stato depressivo e, se mal gestita, può 
condurre a episodi di autolesionismo e suicidio”. E poi ci sono le sindromi penitenziarie, quelle patologie 
psichiatriche che sopravvengono durante la detenzione.
Una di queste è la “Sindrome da ingresso in carcere”, disturbo psichiatrico che compare frequentemente tra coloro 
che hanno un impatto drammatico, ossia tra chi presenta generalmente un grado di cultura maggiore e avverte un 
divario importante tra il tenore di vita condotto in libertà e quello carcerario.
Oppure la “disculturazione”, che consiste nella perdita di valori e stili di vita posseduti in precedenza, con la 
conseguenza che la persona detenuta non riesce più ad affrontare le situazioni tipiche della realtà esterna. Così come 
la “Vertigine da uscita”, una patologia che affiora durante la fase prossima alla scarcerazione.
“I suoi pensieri - scrive Maddalena Di Lillo - si focalizzano sulle difficoltà di vita del mondo esterno, sulla 
possibilità di commettere ancora reati e sul profondo timore di non essere in grado di ritornare sufficientemente 
autonomi. Il detenuto che sta per lasciare il carcere sperimenta poi la paura dell’estraniamento, l’incapacita’ di 
adeguarsi ai mutamenti della vita sociale e al nuovo contesto dopo la scarcerazione”. 

Voghera (Pv). La storia di Salvatore, in carcere con un tumore e mai portato in ospedale
tp24.it, 3 febbraio 2020
“Mio marito stava male, sempre peggio, eppure non è stato mai portato in ospedale. Dicevano che aveva il fegato 
ingrossato e lo curavano solo con una dieta specifica, leggera e senza fritture e con della tachipirina, quando c’era.
Il medico diceva che le sue non erano condizioni da ricovero in ospedale. Purtroppo mio marito è morto il 2 gennaio 
2020, dopo qualche giorno di ricovero all’ospedale di Voghera, dove, mi è stato detto invece che aveva un tumore ed
 era pieno di metastasi”.
Chi parla del calvario del marito e del suo tragico epilogo di appena un mese fa, è la moglie di Salvatore Giordano, 
54 anni, palermitano, padre di due figli e nonno di tre nipotini. L’uomo si trovava in carcere da due anni e sei mesi, 
era stato arrestato a Palermo il 19 luglio del 2017 con l’operazione “Mare Dolce 1”. È stato per quattro mesi 
rinchiuso in carcere nel capoluogo, poi trasferito a Trani per un mese e poi a Voghera. La moglie era andata a 
trovarlo l’ultima volta il 13 novembre, poi la condizione fisica è drammaticamente peggiorata a dicembre.
“L’ho sentito il 22 dicembre al telefono per la chiamata settimanale - ci racconta la donna. Mio marito dalla voce era
 molto strano e si percepiva che stava male. Impauriti, io e mio figlio partiamo all’indomani. Arrivati alle porte del 
carcere di Voghera chiediamo notizie ma non ci danno informazioni, solo dopo vari solleciti e vedendo che non 
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cedevamo ci hanno detto di fare il colloquio l’indomani. Nonostante le mie proteste non c’è stato niente da fare, 
vado via a dormire a casa di mia sorella e solo allora, in serata, veniamo a sapere che lo hanno portato in ospedale”.
La vigilia di Natale i familiari hanno trovato Salvatore Giordano in condizioni devastanti. Non riconosceva nessuno, 
diceva qualche parole senza senso, magrissimo, pieno di macchie cutanee rosse, con le unghia lunghissime e munito 
di un pannolino: ha il tumore al fegato di grosse dimensioni con tanto di metastasi. Parlando con un medico 
dell’ospedale, i familiari hanno appreso che la situazione era già compromessa da diverso tempo e l’aggravamento 
non era di certo avvenuto nelle poche ore di degenza in ospedale. A quel punto la moglie e il figlio hanno sporto 
denuncia a carico dell’amministrazione penitenziaria del carcere di Voghera, per eventuali negligenze nella cura.
“Abbiamo saputo che mio marito all’interno del carcere veniva aiutato da altri detenuti - continua nel suo racconto la
 donna - e che questi hanno fatto anche delle proteste, affinché venisse portato in ospedale, ma le richieste dei 
compagni di carcere non sono mai state ascoltate. Dopo che hanno fatto una tac ci hanno dato conferma del tumore 
al fegato, abbiamo anche presentato istanza di scarcerazione in quanto non era più idoneo al carcere e ci hanno 
risposto che doveva vederlo un dottore inviato da Palermo per certificare il tutto, ma che poteva venire a Voghera da
 giorno 8 gennaio in poi. Purtroppo mio marito è morto il 2 gennaio senza poter essere scarcerato”.
La storia di Salvatore Giordano neanche dopo la morte è semplice. Una funzionaria dell’amministrazione 
penitenziaria dice alla moglie che devono eseguire l’autopsia su corpo del marito. Dopo appena un’ora dalla morte si
 portano via la salma.
“Sembrava una retata - ci dice la moglie - e lo trasferiscono a Pavia”. Il corpo è stato poi consegnato alla famiglia il 
13 gennaio, che a proprie spese lo ha poi portato da Pavia fino a Palermo. Ad oggi, nonostante le richieste fatte 
dall’avvocato della famiglia Giordano, non è ancora avvenuta la consegna della cartella clinica né tantomeno l’esito 
dell’autopsia.
La moglie di Giordano chiede giustizia per suo marito, per i suoi figli e i nipoti per cui Giordano stravedeva. 
Denuncia anche il fatto che il marito nel periodo detentivo era stato trovato con due ematomi interni, due lividi ai 
fianchi e alcune strisce nere alle gambe. La vicenda di Giordano è stata denunciata e resa pubblica anche 
dall’associazione Yairaiha Onlus.
“Purtroppo - afferma Sara Berardi, presidente dell’associazione Yairaiha - la storia di Salvatore Giordano non 
importerà a nessuno. Non ai responsabili, non alla stragrande maggioranza della società. Era un detenuto, qualcuno 
che ‘qualcosa aveva fatto per essere lì’, un uomo che per lo Stato non aveva più diritto di essere curato. Importerà 
alla sua famiglia, a noi e pochi altri. E non ci arrenderemo mai di fronte a questa barbarie; continueremo a lottare 
anche per lui”.
Qualsiasi reato o crimine commesso, non giustifica quello che è accaduto. La vita di ogni uomo deve essere 
rispettata e tutelata sempre, fuori e dentro ad un carcere. Se così non avviene, se così non è avvenuto nel caso di 
Salvatore Giordano, qualcosa sicuramente non ha funzionato nelle fondamenta della vita democratica e civile del 
nostro Paese. Quello alla salute e all’assistenza sanitaria è un diritto fondamentale di tutti gli uomini.

Udine. Nasce la “casa” per detenuti con malattie psichiatriche
di Giulia Sacchi
Messaggero Veneto, 3 febbraio 2020
Partito il cantiere per la costruzione della Rems. Un milione di investimento La struttura prenderà il posto del Centro
 di salute mentale di via Colle. È partito il cantiere per la costruzione della Rems di via Colle a Maniago, ossia della 
Casa di cura e custodia per ospitare i detenuti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari: sul piatto un milione di euro. 
Il termine previsto per le opere è il 31 maggio 2021: il Centro di salute mentale sarà demolito e al suo posto troverà 
spazio la Rems. L’area ubicata nelle vicinanze dell’ospedale è stata transennata e hanno preso il via i primi 
interventi.
Del progetto si parla da almeno cinque anni: il piano ha acceso il dibattito sia politico sia tra i cittadini. Questi ultimi
 hanno persino indetto una petizione e raccolto 250 firme per dire “no” alla struttura. I timori riguardano la sicurezza
 del personale che opera all’interno, dei pazienti e dei residenti nella città del coltello. Le Rems sono strutture 
residenziali con funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative, con permanenza transitoria ed eccezionale: 
l’internamento, comunque, è applicabile soltanto nei casi in cui siano acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola 
misura idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla pericolosità sociale dell’infermo o seminfermo di 
mente.
Dall’opposizione che sedeva in consiglio durante il precedente mandato di Andrea Carli, della quale oggi è rimasta 
in assemblea civica solamente Ilia Franzin, era stata avanzata anche la richiesta all’esecutivo di contemplare la 
possibilità di trovare un’altra ubicazione per la Rems: come nuova location era stata proposta l’area del nuovo 
carcere di San Vito al Tagliamento. Ma la maggioranza aveva respinto la richiesta di trasferimento. Avallata, invece,
 l’istanza della minoranza di potenziare la sicurezza, con un incremento delle forze dell’ordine. Questo visti gli 
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episodi registratisi nell’edificio che ospita detenuti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari (il primo paziente aveva 
accusato una crisi e rotto alcuni oggetti).
La richiesta di rafforzare la sicurezza era stata formulata dal gruppo Maniago civica (Francesco Busetto, Laura Di 
Bernardo e Massimiliano Tramontina) e sostenuta da tutta l’opposizione attraverso una mozione discussa in una 
seduta di consiglio. La minoranza aveva messo in luce che quello della Rems a Maniago è un piano fallimentare, in 
quanto struttura e ubicazione non sono giusti. Si era parlato di una scelta calata dall’alto, cui l’esecutivo Carli non si 
è opposto.
Al di là delle singole posizioni, l’iter è proseguito e ora si è arrivati al cantiere: le tempistiche, nel 2015, erano parse 
più strette di quelle che si sono concretizzate, come spesso accade quando si tratta di lavori. In un primo tempo, era 
stato ipotizzato che le opere sarebbero partite nel 2017. Il nuovo cantiere sarà oggetto di discussione durante gli 
incontri pubblici che la giunta organizza con la popolazione e che quest’anno arrivano in ritardo rispetto al passato: 
se ne parla per la primavera

Belluno. Autolesionismo in carcere, 63 casi nell’ultimo anno
di Andrea Zambenedetti
Il Gazzettino, 2 febbraio 2020
Il problema, sgombriamo subito il campo, non è il sovraffollamento. Le cause vanno cercate altrove. Ma andiamo 
con ordine. Stando ai numeri che emergono dalla relazione del Presidente della corte di appello di Venezia, 
sull’amministrazione della giustizia nel distretto, è che a fronte di 73 detenuti della Casa circondariale di Belluno a 
fine giugno 2019 (presenza media nei 12 mesi precedenti 81 persone, tollerabile di 134 e regolamentare di 90), sono 
63 quelli che hanno compiuto atti autolesionistici. Addirittura tre quelli che hanno provato a togliersi la vita. 
Insomma, se ci si limita a guardare i numeri e le proporzioni, è come se in media ogni quattro detenuti tre si fossero 
intenzionalmente feriti.
Si tratta di una percentuale decisamente più elevata rispetto ai numeri delle altre province. A Venezia ci sono stati 84
 casi di autolesionismo a fronte di una presenza media di 263 detenuti, a Rovigo 69 episodi con una presenza media 
doppia che è il doppio rispetto a quella della struttura di Belluno. La corte d’Appello spiega il fenomeno puntando il 
dito contro il sovraffollamento e la carenza di risorse umane specializzate. In particolare a mancare sarebbero le 
“competenze per la gestione dei detenuti con problematiche psicologiche o psichiatriche e nelle situazioni di disagio 
derivanti dalla limitata offerta di lavoro e di altre attività formative”.
Un’ipotesi che vede d’accordo anche i sindacati. Leo Angiulli, segretario Triveneto della Uspt spiega che la carenza 
di organico nel penitenziario di Belluno pesa per il 35 per cento. “La legge Madia - spiega il sindacalista - ha portato
 a un impoverimento del personale. Su Belluno ha pesato in modo rilevante anche una particolare coincidenza: 
l’apertura della sezione psichiatrica proprio nel momento in cui veniva ridotto il personale. C’è una difficoltà 
oggettiva - prosegue Angiulli - che non dipende dalla direzione ma proprio dallo Stato”. 
Robert Da Re, della segreteria provinciale della Cisl Belluno-Treviso, spiega che gli episodi di autolesionismo sono 
avvenuti spesso tra i detenuti transessuali. “Mentre nel reparto “comuni” il clima è sereno e ci sono le cooperative 
che lavorano, nella sezione dedicata ai transessuali e alla salute mentale la situazione è più complessa.
Abbiamo subito segnalato il problema - prosegue - anche perché nel territorio le strutture sanitarie non si occupano 
abitualmente di transessuali, visto l’esiguo numero nel territorio. Qualcosa dovrebbe cambiare con l’applicazione di 
una nuova delibera della giunta regionale ma al momento siamo in attesa. E fortunatamente le cose sono molto 
migliorate rispetto a quello che accadeva qualche anno fa quando in dodici mesi eravamo arrivati a quasi 200 
aggressioni ai danni degli addetti”. Ora quel genere di episodi si è ridotto ma il numero dei casi di autolesionismo 
indica che è presto per abbassare l’attenzione.

Treviso. Carcere minorile, i detenuti si feriscono da soli per uscire
di Milvana Citter
Corriere del Veneto, 2 febbraio 2020
Il carcere minorile di Treviso scoppia. A sancirlo la presidente della corte d’appello di Venezia Ines Maria Luisa 
Marini, nella sua relazione di apertura dell’anno giudiziario. Nel report ha messo nero su bianco i dati forniti dal 
presidente del tribunale per i minorenni di Venezia. Numeri che fotografano la realtà dell’istituto di pena trevigiano, 
l’unico carcere per minori nel Triveneto. La struttura ha una capienza massima di 12 detenuti. Ma attualmente sono 
16 i reclusi, 6 dei quali stanno espiando una condanna definitiva.
La media di presenze, nel corso del primo semestre del 2019, è stata sempre di 16 detenuti in quello che nella 
relazione è descritto come “un conseguente costante affollamento” nonostante la direzione dell’istituto “sia sempre 
attenta nel chiedere il nulla osta al trasferimento quando la situazione diviene di difficile gestione, sia per il 
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superamento della capienza massima, sia per le problematiche comportamentali del detenuto”.
Nel 2019, le problematiche dell’istituto si sono tradotte in 26 atti di autolesionismo compiuti dai giovani reclusi, 
gesti quasi sempre dimostrativi ma che in alcuni casi hanno portato a ricoveri e cure mediche. Non solo. In almeno 
un caso c’è stata una vera e propria sommosse a cui si aggiungono due episodi violenti commessi dai detenuti contro
 gli agenti penitenziari.
Il primo all’inizio di maggio quando un detenuto diede fuoco a lenzuola e materasso rischiando di provocare un 
incendio nella struttura, il secondo quando, pochi giorni dopo, un agente rimase ferito nel tentativo di sedare una 
rissa scoppiata tra altri giovani reclusi.
“Quando i detenuti sono troppi e hanno età così diverse, i problemi aumentano - spiega Luca Bosio della Fp Cgil 
Polizia penitenziaria, sindacalista e agente in servizio a Treviso. Viviamo una situazione critica da anni nonostante le
 ripetute segnalazioni. Ed è inevitabile perché essendo quella di Treviso l’unica struttura per minori del Triveneto, ci 
saranno sempre più detenuti di quelli previsti”.
A risolvere la situazione dovrebbe intervenire la costruzione di un nuovo istituto di pena minorile a Rovigo, il cui 
progetto sarebbe stato avviato dal ministero delle infrastrutture. Per ora però, tutti i minori per i quali viene disposto 
il carcere tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, arrivano a Treviso. E non si tratta solo di 
minorenni perché la legge prevede che, se un minore viene incarcerato prima della maggiore età, deve restare 
nell’ambito della reclusione minorile fino al compimento dei 25 anni.
Questo rende la convivenza ancora più complessa, perché aumentano tensioni e risse. E per gli agenti penitenziari 
diventa difficile gestire la situazione: “C’è stato l’adeguamento degli organici, ma ci sono problemi che dobbiamo 
affrontare quotidianamente e per i quali da tempo chiediamo alla direzione di aprire un tavolo di confronto”.
Tra i problemi da mettere sul piatto c’è anche il problema dei piantonamenti dei detenuti all’ospedale, cresciuti con 
l’aumentare dei gesti autolesionistici. “Se dobbiamo accompagnarli in ospedale perché stanno male o si sono feriti - 
conclude Bosio -, da contratto dovremmo fare turni di 6 ore e invece rimaniamo per 10 o 12 ore. E neppure su 
questo, dalla direzione, abbiamo avuto risposte”.

Torino. Suicidio in carcere, dopo giorni di proteste un detenuto si toglie la vita 
di Cristina Palazzo
La Repubblica, 2 febbraio 2020
Si era cucito la bocca più volte, aveva scioperato rinunciando al cibo e si era tagliato perché in Marocco, dove 
sarebbe tornato tra pochi giorni in seguito a un decreto di espulsione, non voleva andare. Stava scontando una 
condanna per rapina e sperava nell’udienza della prossima settimana, che ora non si terrà perché il detenuto, 
trentenne, si è ucciso usando una busta in testa e delle bombolette di gas venerdì sera nel carcere Lorusso e Cutugno 
di Torino, una tecnica diffusa tra chi è in carcere come gesto voluttuario, per compensare la carenza di droga.
Era stato sottoposto a una visita psichiatrica la sera prima, non avrebbe mostrato di voler farla finita, e prima di quel 
momento non aveva mai tentato il suicidio. Ma comunque era in cella con un’altra persona, una sorta di supporter, 
che però venerdì sera dormiva.
È stato lui comunque a lanciare l’allarme: i soccorriti hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato più nulla da fare: 
la notizia della sua morte è stata data dal garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma.
“La sua pena sarebbe terminata tra 11 giorni - denuncia. Possibile che ciò non interroghi la società esterna e che resti
 soltanto un problema del carcere e di chi in esso opera? Possibile che non si legga il nesso tra l’assenza di un 
qualche supporto territoriale e una vita così “sprecata”?”. 

Cassino (Fr). Iniezione in carcere, poi la morte. Un mistero che dura da tre anni
di Alessia Marani
Il Messaggero, 2 febbraio 2020
Dopo tre anni è ancora un mistero chi e cosa provocò la morte di Mimmo D’Innocenzo, romano di 32 anni rinchiuso
 in isolamento nel carcere di Cassino. La mattina del 27 aprile del 2017 si sentì male, venne chiamata l’ambulanza, 
ma il ragazzo spirò nel corridoio mentre lo stavano trasportando fuori. Su un braccio, però, aveva un foro di siringa.
Mimmo non faceva uso di eroina, figuriamoci poi se, isolato da tutti, avrebbe potuto “farsi” o procurarsi una 
sostanza. I familiari, assistiti dall’avvocato Giancarlo Vitelli, scoprono che la sera prima al ragazzo sarebbero stati 
somministrati degli oppiacei, un forte calmante, magari iniettato in dose troppo massiccia, che lo ha ucciso.
Da allora il fascicolo aperto dal pm Roberto Bulgarini, non si è più mosso dal suo tavolo: nessuna risposta per 
mamma Alessandra Pasquiri che ora chiede “giustizia per mio figlio”. Nella vicenda sarebbero coinvolti una guardia
 penitenziaria dell’istituto di pena che avrebbe riferito agli inquirenti di avere prelevato la sera precedente il ragazzo 
dalla cella per portarlo in infermeria e due medici.
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Ma i sanitari avrebbero replicato che in infermeria quella sera non era stato visitato nessuno. Accertare questa 
circostanza, tuttavia, sarebbe stato semplice, se non fosse che, come spiega l’avvocato Vitelli, “è scomparso tutto il 
carteggio del diario clinico del carcere del mese di aprile”. In sede di autopsia venne chiarito che il foro sul braccio 
del ragazzo era stato praticato nell’arco delle 24 ore precedenti, quindi non ci sono dubbi sul fatto che la morte sia 
collegata a quella iniezione.
Mimmo era un ragazzone bello robusto, qualcuno può avere pensato di tenerlo a bada. Ma chi e con quale cautele lo 
ha fatto? E, soprattutto, il 32enne poteva essere soccorso prima? C’è un superteste in questa vicenda che prima si è 
fatto avanti e poi è sparito.
“Un altro detenuto nel novembre scorso mi ha contattata - racconta mamma Alessandra- era appena uscito dal 
carcere e la prima cosa che ha fatto fu cercarmi per dirmi che aveva questo peso dentro di cui liberarsi, per Mimmo. 
Mi raccontò che la sera prima a mio figlio fu fatta un’iniezione per calmarlo, perché non volevano che rompesse le 
scatole. Che già subito cominciò a sentirsi male. Poi però quest’uomo è scomparso”.
La famiglia di D’Innocenzo ha fornito alla Procura il nome e cognome, “ma a noi non risulta che sia stato ancora 
sentito”, dice la mamma. “Mimmo era un giovane speciale - dice Alessandra - mi aveva scritto due giorni prima di 
morire, voleva tornare a essere se stesso, libero dal “mostro” della cocaina per occuparsi del fratello più piccolo che 
ora ha 15 anni e che lo adorava”. Quella del 32enne di Pietralata è anche una storia speciale.
A vent’anni ebbe un grave incidente di moto sulla Tiburtina, finì in coma per alcuni giorni, a distanza l’assicurazione
 lo risarcì con 250mila euro, una cifra stratosferica per un ventenne e difficile da gestire. “Era un ragazzone buono 
Mimmo, fu avvicinato da brutti giri, pusher sicuri di avere trovato un cliente d’oro”. Comincia il calvario della coca.
A 29 anni Mimmo decide di smettere ed entrare in comunità. Ma da solo non trova la forza. Quindi una mattina 
scende al supermercato sotto casa e a volto scoperto inscena una improbabile rapina, la polizia lo prende.
Lui chiama la mamma al telefono: “Vedi ma’, mi sono costituito”. Al suo avvocato dell’epoca chiese di non ottenere
 attenuanti. “Mimmo riuscì ad entrare in comunità ad Assisi, poi però quando la condanna diventò definitiva me lo 
portarono a Cassino dove dopo appena un paio di giorni me lo hanno ucciso”, piange Alessandra. 

Rapporto europeo sulle carceri: sovraffollamento, celle strette, un’ora d’aria al giorno e poca igiene
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 febbraio 2020
Agenzia europea per i diritti fondamentali sulle condizioni di detenzione. Il comitato per la prevenzione della tortura 
suggerisce che devono essere garantite almeno otto ore al giorno fuori dalle stanze di detenzione. Dimensioni 
dignitose delle celle, standard necessari per far rispettare le regole dell’igiene e l’accesso alle cure mediche. 
Parliamo del rapporto dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali sulle condizioni di detenzione in Europa. Si 
sottolinea l’imperante sovraffollamento che coinvolge le carceri europee, tanto da evidenziare che il tempo trascorso 
fuori dalle celle è stato identificato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo come uno dei fattori ‘ compensativi’ per
 il sovraffollamento.
Gli organismi di controllo come i garanti nazionali delle persone private delle libertà sottolineano l’importanza di 
attività esterne e interne. Dal rapporto emerge che nella maggior parte degli Stati le regole relative alla quantità di 
tempo trascorso di solito è un minimo di un’ora al giorno. A parte paesi come la Danimarca dove quasi tutto il 
tempo i detenuti sono fuori dalle celle, c’è l’Italia che dà la possibilità di fare 4 ore d’aria. Il resto dei paesi invece 
solo un’ora. Per questo i Garanti nazionali denunciano che 23 ore al giorno dentro la cella un giorno è intollerabile.
Il rapporto ricorda che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura suggerisce che a tutti i detenuti devono 
essere garantite almeno otto ore d’aria al giorno. Altro punto evidenziato dall’Agenzia europea è il discorso igienico.
 Si denuncia che l’accesso dei detenuti alle docce rimane insufficiente. Viene sottolineato che dalle relazioni dei 
Garanti emerge che sette Stati membri dell’Ue (Italia compresa) non si riescono spesso a garantire ai detenuti sia 
l’acqua calda che l’accesso alle docce almeno due volte a settimana. Ma non solo.
In almeno 14 stati membri (anche in questo caso, compreso il nostro Paese), non viene tutelata la privacy per quanto 
riguarda i detenuti che vanno al bagno: ci sono in pratica seri problemi riguardi la corretta separazione delle aree 
sanitarie. Le condizioni igieniche e sanitarie rimangono al centro degli interessi degli organismi di controllo. Carceri 
pulite con strutture sanitarie ben mantenute sono parte integrante dei diritti fondamentali dei detenuti, come stipulato
 dalle convenzioni internazionali. La Corte Europea ha più volte censurato casi di scarsa igiene in violazione 
dell’articolo 3 (trattamento disumano e degradante) e l’articolo 8 (diritto alla privacy). Un lungo capitolo è dedicato 
alle dimensioni delle celle che ospitano i detenuti.
L’agenzia europea ha voluto sottolineare che anche se la corte europea ha stabilito i tre metro quadri per ogni 
detenuto come spazio minimo, questo non dovrebbe impedire uno standard più generoso. Fa proprio l’esempio 
dell’Italia che considera i 3 metri quadri la regola standard, mentre dovrebbe essere considerato solo standard 
minimo, la cui violazione indica una grave violazione della dignità umana. Si evidenzia che il Cpt invece dice di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



applicare standard più rigidi, ovvero un minimo di 6 mq di spazio vitale per i detenuti ristretti in una cella singola e 
di 4 mq per i detenuti che vivono in una cella condivisa. L’agenzia europea consiglia di uniformare le regole e 
prevedere che siano i 4 mq il livello minimo da rispettare. Tale documento non mira a effettuare una comparazione 
tra gli Stati quanto piuttosto a fornire un ausilio a giudici, avvocati e a operatori del settore: sono indicati gli standard
 minimi previsti dal diritto internazionale ed europeo ed è verificata l’attuazione sul piano interno. Uno spazio è 
dedicato al funzionamento del Meccanismo preventivo nazionale che punta a dare piena attuazione al Protocollo 
opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura. Un dato è comune a molti Stati, ossia il numero limitato di 
denunce da parte dei detenuti che subiscono violenza nelle carceri.

Trento. “Sicurezza e salute in carcere, un impegno multidisciplinare”
provincia.tn.it, 1 febbraio 2020
Così l’assessore alla salute Stefania Segnana intervenendo al convegno “Infermità mentale, imputabilità e disagio 
psichico in carcere” a Giurisprudenza. L’infermità mentale e il disagio psichico in carcere è uno dei temi più 
sensibili, delicati e difficili da affrontare da parte delle istituzioni politiche, giudiziarie, sociali e sanitarie, chiamate a
 dare risposte all’esigenza, rimasta irrisolta dopo la chiusura dei manicomi criminali, di trovare un equilibrio tra la 
cura e la pena, tra la salvaguardia del diritto alla salute dei detenuti e l’esigenza punitiva nei confronti degli autori di 
reato a garanzia della sicurezza sociale.
Un tema sul quale, a livello locale, hanno posto l’attenzione anche l’Assessorato provinciale alla salute, il 
Dipartimento delle Politiche sanitarie e sociali oltre che le diverse realtà istituzionali che sono impegnate su questo 
fronte, e del quale si discute oggi e domani alla facoltà di Giurisprudenza a Trento in un importante convegno - 
“Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere: definizioni, accertamento e risposte del sistema 
penale” il titolo - organizzato dalla professoressa Antonia Menghini, Garante dei detenuti, e da Elena Mattevi e 
patrocinato dalla Camera penale di Trento, dall’Ufficio Garante dei diritti dei detenuti della Provincia, dall’Ordine 
degli avvocati di Trento e dall’Ordine degli assistenti sociali della Regione Trentino Alto Adige.
Al convegno ha portato, anche a nome della Giunta provinciale, il proprio saluto istituzionale l’assessore alla salute 
Stefania Segnana. “La permanenza in carcere 24h su 24 di operatori sanitari e professionisti - ha affermato tra l’altro 
l’assessore - garantisce una sicurezza non solo per i detenuti ma anche per chi lavora all’interno del carcere, la 
presenza numerosa della polizia penitenziaria oggi al convegno è una dimostrazione di quanto sia doveroso creare un
 ambiente più sicuro anche per loro”.
L’attualità dell’argomento è testimoniata, oltre che dalla qualità dei relatori invitati a parlarne, dalla numerosità del 
pubblico - composto da psichiatri, avvocati penalisti, criminologi, docenti, medici, assistenti sociali e studenti - che 
ha riempito la Sala 1 di Giurisprudenza. 
“Parlare di disagio carcerario non è facile - ha affermato intervenendo all’apertura dei lavori l’assessore Segnana - 
ed è un tema che va affrontato in maniera sicuramente multidisciplinare, considerando il fenomeno con approcci 
diversi a seconda delle aree su cui puntare il focus. La riorganizzazione dal punto di vista prettamente sanitario 
introdotta recentemente dalla Giunta provinciale con una specifica delibera, sta dando risposte puntuali in tal senso.
L’inserimento di nuovi operatori sanitari, di medici di continuità assistenziale, di psicologi e psichiatri assegnati al 
carcere di Trento, rappresentano sicuramente una prima, concreta risposta all’esigenza espressa dai detenuti di poter 
contare sulla presenza di operatori qualificati in ogni momento della giornata e della notte. La presenza 24 ore su 24 
di operatori sanitari e professionisti garantisce una sicurezza non solo per i detenuti ma anche per chi lavora 
all’interno del carcere, in primo luogo gli operatori della polizia penitenziaria”.
“Non solo: i dati emersi dall’osservatorio per la salute carceraria - ha concluso Segnana - dimostrano come la 
collaborazione tra enti diversi che accedono al carcere e che insieme si prendono in carico le singole situazioni, 
offrono l’opportunità di sviluppare modelli virtuosi di convivenza e di gestione delle condizioni di disagio 
manifestate dai detenuti.
Pensiamo che questa sia la strada giusta e siamo impegnati nel continuare a garantire sicurezza e benessere dentro il 
carcere, una condizione che garantisce di riflesso sicurezza e benessere anche al suo esterno”.

Salerno. Un cancro, figlio disabile, moglie morta un anno da scontare: niente domiciliari
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 febbraio 2020
È affetto da una grave patologia neoplastica con multiple metastasi, inoltre a causa della coesistenza di grave 
patologia cardiovascolare non può essere sottoposto, al momento, a trattamento chemioterapico che risulterebbe 
tossico e non tollerato. Per questo - come hanno scritto nero su bianco i medici - necessita di un attento monitoraggio
 clinico e di una condizione di ridotto stress psico-fisico per preservare lo status di immunodepressione e ridurre il 
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rischio di complicanze.
Ma nonostante questo e le istanze presentate (prontamente rigettate dalla magistratura) l’uomo è tuttora detenuto. 
Parliamo di Gennaro Sicignano, attualmente recluso per droga presso la casa circondariale di Salerno (precisamente 
nel reparto detentivo dell’ospedale) con un fine pena al 31 maggio del 2021. Ha un figlio disabile e si è aggiunta la 
tragedia della moglie, deceduta nei primi giorni del mese di gennaio.
A Gennaro Sicignano, che aveva fatto istanza di recarsi al suo capezzale, è stato rifiutato il permesso, in quanto - 
secondo il magistrato di Sorveglianza e l’Asl competente - la signora non era in “imminente pericolo di vita”. 
Purtroppo è morta cinque giorni dopo il rigetto della richiesta di permesso. Tutta questa situazione ha fatto indignare
 anche la direzione del carcere di Salerno che con una nota del 3 gennaio ha scritto ai vari uffici competenti ed al 
Tribunale di Sorveglianza di Salerno sostenendo anche la possibile violazione dei principi di umanità e dignità delle 
persone.
Una terribile vicenda che ha appreso Rita Bernardini del Partito Radicale tramite l’avvocato Emiliano Torre, il legale
 di Gennaro. Il caso è emblematico perché la magistratura di sorveglianza ha rigettato la richiesta di detenzione 
domiciliare nonostante il parere favorevole del procuratore generale, le due consulenze di parte e anche il parere di 
Rita Romano, la direttrice della Casa circondariale di Salerno. Un parere, quest’ultimo, corroborato dalla relazione 
redatta dal sanitario dell’istituto penitenziario che dichiara l’incompatibilità di Sicignano al regime detentivo. Il 
quadro clinico descritto è disarmante. Si legge che fin da quando è giunto nell’istituto, ovvero a novembre del 2019, 
era già affetto da patologie quali l’adenocarcinoma del colon destro, insufficienza cardiaca cronica decompensata in 
cardiopatia ischemica post- infartuale, anemia a genesi multifattoriale, depressione del tono dell’umore, sarcopenia, 
instabilità statico- dinamica, piccolo esito ischemico cerebrale in sede lenticolare destra, diabete mellito di tipo 2, 
dislipidemia mista, steatosi epatica, litiasi della colecisti, ernia iatale, gastropatia antrale e duodenopatia erosiva- 
emorragica. Una lunga lista di patologie che oltre a dover essere trattate in maniera accurata, rendono complicata 
anche la cura del tumore.
Un mix di malattie che lo rendono incompatibile con il regime detentivo, compreso il reparto giudiziario 
ospedaliero. “Considerate le condizioni di salute del detenuto Sicignano - scrive la direttrice del carcere di Salernoa 
più riprese ne è stato chiesto il trasferimento presso una struttura dotata di Sai (Servizio assistenza intensificato ndr.).
Nello specifico il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria (ha individuato come sede di 
destinazione il Centro clinico di Secondigliano. Tuttavia - prosegue sempre la direttrice - le innumerevoli richieste di
 disponibilità del posto letto hanno sempre ricevuto risposta negativa da parte della direzione sanitaria di 
Secondigliano”.
La direttrice Rita Romano conclude che “sarebbe auspicabile una rapida soluzione della questione attesa 
l’irragionevole protrarsi della stessa”. Lo stesso ospedale di Salerno ha ritenuto il Sicignano non idoneo a restare 
presso la struttura, e ha invitato ad un trasferimento presso struttura idonea, struttura che il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria non riesce a trovare in quanto tutte piene o perché - appunto - non idonee alle 
patologie che il detenuto manifesta.
Una situazione clinica davvero grave e nessuno è in grado di correre ai ripari. L’avvocato Emiliano Torre e la 
collega Maria Cammarano avevano chiesto la detenzione domiciliare perché se fosse a casa e accudito potrebbe in 
teoria sottoporsi a cure in centri maggiormente specializzati anche fuori provincia.
Ma la sorveglianza ha respinto la richiesta a causa di una violazione della misura che Sicignano ha commesso 
quando era stato precedentemente ai domiciliari. Ma il diritto sulla salute, previsto dall’articolo 32 della 
Costituzione, teoricamente non dovrebbe venire prima di ogni altra esigenza punitiva?

Barcellona P.G. (Me). Trovato cadavere in cella, s’indaga per omicidio colposo
internapoli.it, 31 gennaio 2020
Lo scorso lunedì, in seguito al ritrovamento del cadavere di Carmelo Marchese, deceduto all’interno del carcere di 
Barcellona Pozzo di Gotto, è stata aperta una inchiesta dalla Procura di Barcellona per omicidio colposo allo stato 
contro ignoti.
Fatto ingresso al carcere Pagliarelli di Palermo, i medici, viste le condizioni di salute del soggetto, le quali 
apparivano incompatibili con il regime carcerario, stabilirono che sarebbe stato necessario il trasferimento in un 
carcere munito di struttura sanitaria. Il detenuto messinese, quindi, è stato portato a Barcellona. Nel frattempo il suo 
difensore, l’avvocato Giovanni Villari, aveva richiesto dapprima il ricovero in struttura adeguata e successivamente, 
al rigetto dell’istanza, aveva presentato richiesta di incidente probatorio.
Marchese, trovandosi in manette per scontare un cumulo di pene, pare soffrisse di una serie di patologie, anche al 
cuore, avrebbe avuto difficoltà respiratorie e avrebbe assunto farmaci. Il tutto sarebbe stato più volte segnalato dai 
familiari della vittima. È stata disposta l’autopsia del corpo, la quale sarà eseguita dal medico legale Elvira Ventura 
Spagnolo, mentre il perito per la difesa sarà il dottor Fabrizio Perri. Resta da accertare cosa sia accaduto e quali 
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siano le cause che hanno portato alla morte del deceduto.

Messina. Rischia paralisi in carcere, la lettera per Rosa
Il Riformista, 31 gennaio 2020
“Ormai pesa 42 chili e la stiamo perdendo”. Rosa Zagari, 44 anni, affida al suo legale un appello per chiedere di 
ricevere le terapie adeguate nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dove attualmente è detenuta. La sua 
storia, ampiamente denunciata in queste settimane dal Riformista, è stata segnalata da tempo al garante nazionale dei
 detenuti e viene definita dall’avvocato che assiste la donna, Antonino Napoli, “un caso di violazione dei principi 
fondamentali della dignità e della tutela della salute che non si possono attenuare solo perché una persona è 
detenuta”.
L’appello è lanciato attraverso l’agenzia Agi. “Vivo un calvario, qui non mi curano: aiutatemi” fa sapere Rosa, 
arrestata in passato a con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. È stata condannata a 8 anni in 
primo grado e aspetta l’esito dell’Appello. Rosa è la compagna di Ernesto Fazzalari, uno degli elementi apicali della 
famiglia dei Viola-Fazzalari della ‘ndrangheta, arrestato nel 2016 dopo oltre 12 anni di latitanza e sta scontando una 
condanna all’ergastolo in regime di carcere duro.
La donna non riesce a camminare da oltre un anno dopo un incidente avvenuto nel carcere di Reggio Calabria: dopo 
essersi fatta la doccia, Rosa è scivolata fratturandosi due vertebre. Stando al racconto del difensore e agli 
accertamenti dei periti nominati dalla difesa, la donna non è mai stata trattata in modo adeguato in nessuna delle tre 
strutture penitenziarie in cui è stata (Messina, Reggio Calabria, Santa Maria Capua Vetere).
Il suo legale ha chiesto più volte, senza ottenere alcun riscontro, che un Gip nomini un medico legale in grado di fare
 una diagnosi non di parte. All’Agi i familiari sono preoccupati delle sue condizioni e della perdita di peso: “È 42 
chili, la stiamo perdendo. È ridotta malissimo - sono le parole della sorella - mi ha detto che in carcere la prendono 
in giro sostenendo che finge. A gennaio è morta di dolore anche la mamma che si era spesa molto per farla curare”.
Il suo legale spiega che “un nostro ortopedico di fiducia, primario dell’ospedale di Locri, aveva notato che il busto 
era stato messo male e aveva prescritto una riabilitazione mai fatta. In seguito, la mia assistita è stata trasferita a 
Santa Maria Capua Vetere dove non c’è un centro clinico e, quindi, anche lì nulla è stato fatto per curarla. Nel luglio 
scorso, sua sua richiesta, sono andato a trovarla e ho visto coi miei occhi che non era in grado di camminare, se non 
appoggiata a un’altra persona. Dopo varie istanze al Dap, siamo riusicti a farla trasferire al centro clinico di Messina,
 dove le vengono somministrati degli antidolorifici, ma nulla più”.

Pescara. Parte la riqualificazione del reparto detenuti dell’ospedale
cityrumors.it, 31 gennaio 2020
“Cominceranno già da oggi i sopralluoghi propedeutici a una stima dei lavori utili per rendere più accoglienti gli 
spazi dell’ospedale Santo Spirito riservati alla cura dei detenuti della Casa Circondariale di Pescara”. Lo annuncia il 
consigliere PD Antonio Blasioli, che ieri pomeriggio ha effettuato un sopralluogo con la direttrice Lucia Di 
Feliciantonio e il direttore sanitario del nosocomio, Walterio Fortunato e i tecnici Asl nel reparto, posto all’ottavo 
piano dell’ospedale, proprio al fine di valutare le condizioni igieniche e l’utilizzo degli sopazi.
“Si tratta di spazi strategici, perché il ricovero dei detenuti nei reparti aperti dell’ospedale comporta problemi legati 
alla privacy e alla sicurezza degli altri degenti, nonché dei detenuti stessi - avverte il consigliere Blasioli - ma anche 
e soprattutto problemi legati al controllo.
Occorrono, infatti, circa 8 agenti al giorno per coprire i 4 turni e ciò rischia di sminuire la già carente presenza di 
operatori penitenziari, circa 100, questo soprattutto se i detenuti ricoverati dovessero essere più di uno e in reparti 
diversi, anche se tale situazione si verificherà però solo per casi eccezionali, da intendersi come malattie 
gravissime”.
“Ieri la Asl”, prosegue Blasioli, “ha ribadito la massima collaborazione nel dotare il reparto detenuti di infermieri 
all’occorrenza. Parliamo di un reparto chiuso, solo perché non ospita al momento alcun detenuto, che è gestito 
direttamente dal carcere in sinergia con la Asl e che sarà ritinteggiato e riqualificato a partire dai prossimi giorni, in 
un tempo di tre settimane, ci hanno assicurato dalla direzione sanitaria.
La riqualificazione in atto consentirà un migliore utilizzo del reparto, dove vengono accolti i detenuti che non 
richiedono degenze in specifici reparti di terapia intensiva o mirata. Una concentrazione che rende più agevole anche
 il controllo, evitando piantonamenti in loco che assottigliano le disponibilità di personale nella struttura carceraria, 
dove gli organici richiedono un potenziamento di almeno 30 unità in più, ci ha spiegato la direttrice, che sta 
continuando l’opera di rieducazione dei detenuti, confermando l’apertura della struttura a sinergie con associazioni 
ed enti organizzatori di attività e corsi di formazione, l’ultimo è l’università”.
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Messina. Muore nel carcere di Barcellona P.G., la procura apre un’inchiesta
di Rosaria Brancato
tempostretto.it, 30 gennaio 2020
Carmelo Marchese era stato trasferito nei giorni scorsi dal Paglierelli di Palermo al Madia. Le sue condizioni di 
salute non erano compatibili con il regime carcerario, ma in attesa che si svolgesse l’incidente probatorio richiesto 
dal suo difensore, è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Barcellona. Il cadavere di Carmelo Marchese è 
stato trovato lunedì poco dopo mezzogiorno, nel letto della sua cella e sarà l’autopsia a chiarire la causa della morte. 
Il detenuto messinese infatti soffriva di una serie di patologie, anche al cuore, aveva difficoltà respiratorie e 
assumeva farmaci.
Precarie condizioni di salute - Marchese era stato trasferito nei giorni scorsi da una comunità al carcere Pagliarelli di 
Palermo. Dopo la visita d’ingresso i medici avevano stabilito che viste le sue condizioni di salute sarebbe stato 
necessario il trasferimento in un carcere dotato di struttura sanitaria. Marchese quindi è stato portato a Barcellona. 
Nel frattempo il suo difensore, l’avvocato Giovanni Villari, aveva richiesto dapprima il ricovero in struttura 
adeguata e successivamente al rigetto dell’istanza aveva presentato richiesta di incidente probatorio (che avrebbe 
dovuto svolgersi la prossima settimana).
Ipotesi: omicidio colposo - Le condizioni di Marchese però evidentemente sono peggiorate e lunedì in tarda 
mattinata è stato trovato il suo corpo. La procura di Barcellona ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio 
colposo a carico di ignoti. La famiglia Marchese ha dato mandato all’avvocato Villari per la difesa. L’autopsia sarà 
eseguita dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo mentre il perito per la difesa è il dottor Fabrizio Perri. Resta da 
accertare cosa sia accaduto e quando e quali siano le cause che hanno portato alla morte del deceduto.

Assistenza sanitaria negata ai detenuti, significativa carenza di cure carcerarie in tutto il Paese
informamolise.com, 30 gennaio 2020
Di Giacomo (Spp) scrive al Ministro della Giustizia e della Salute. “Il Garante nazionale dei detenuti, di solito 
sempre pronto ad intervenire su tutto, questa volta continua ad ignorare la drammatica situazione che si registra nel 
carcere di Campobasso, dove sono negati i diritti elementari di tutela della salute dei detenuti, innanzitutto a causa 
della carenza di personale medico ed infermieristico.
Al terzo giorno di legittime poteste degli stessi detenuti, ai quali è impedito ogni possibilità di analisi cliniche e 
visite specialistiche, mi vedo costretto a sostituire il Garante a riprova che la nostra iniziativa è sempre rivolta all’ 
“emergenza carcere” che tocca direttamente il personale penitenziario come i detenuti, con le dovute differenze ma 
senza distinzione”. Lo sostiene il segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo 
che ha inviato una lettera aperta al Garante dei Detenuti e per conoscenza ai Ministri di Grazia e Giustizia Bonafede 
e alla Salute Speranza.
Il “caso Campobasso” è emblematico e al tempo stesso significativo dei problemi che riguardano l’assistenza 
sanitaria della popolazione carceraria di tutti gli istituti penitenziari italiani. Si sottovaluta che due detenuti su tre 
sono malati e che sono in aumento Hiv e tubercolosi. Si stima che -riferisce Di Giacomo-gli Hiv positivi siano circa 
5.000, mentre intorno ai 6.500 i portatori attivi del virus dell’epatite B.
Tra il 25 e il 35% dei detenuti nelle carceri italiane sono affetti da epatite C: si tratta di una forbice compresa tra i 
25mila e i 35mila detenuti all’anno. Risulta poi dai dati ufficiali del Ministero della Giustizia che un terzo della 
popolazione sia straniera, e, con il collasso di sistemi sanitari esteri, con il movimento delle persone, si riscontrano 
nelle carceri tassi di tubercolosi latente molto più alti rispetto alla popolazione generale. Se in Italia tra la 
popolazione generale si stima un tasso di tubercolosi latenti, cioè di portatori non malati, pari al 1-2%, nelle strutture
 penitenziarie sono stati rilevati il 25-30%, che aumentano ad oltre il 50% se consideriamo solo la popolazione 
straniera.
La situazione - commenta il segretario del S.PP. - è ancor più preoccupante in quanto, secondo i medici, un detenuto 
su due risulta essere tubercolino positivo e questo sottintende una maggiore circolazione del bacillo tubercolare in 
questo ambito. È, quindi, indispensabile effettuare controlli estesi in questa popolazione, perché il rischio che si 
possano sviluppare dei ceppi multi resistenti è molto alto, con conseguente aumento della letalità nei pazienti in cui 
la malattia si sviluppa in modo conclamato. In questa situazione - conclude Di Giacomo - è intollerabile che si parli 
solo ed esclusivamente di assicurare i Lea (Livelli essenziali di assistenza) ai detenuti escludendo il personale 
penitenziario, continuando a sottovalutare i rischi. Per questo le promesse del Ministro Speranza per rafforzare i 
servizi della sanità carceraria devono tradursi in fatto coinvolgendo le Regioni a cui sono delegate specifici compiti 
che non riescono ad assolvere per carenza di personale e di fondi”.

Parma. Settantenne al 41bis, dopo tre anni è finita l’ingiusta detenzione
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di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 gennaio 2020
Due sentenze hanno escluso la sua appartenenza alla mafia, ma nonostante la sua grave patologia era ancora al 
carcere duro: il guardasigilli il 14 gennaio ha firmato la revoca per nicola antonio simonetta.
Finalmente è finita l’ingiusta detenzione al 41bis - durata ben tre anni - del calabrese settantenne Nicola Antonio 
Simonetta, nonostante la presenza di due sentenze che escludevano la partecipazione al sodalizio mafioso. Una storia
 denunciata sulle pagine de Il Dubbio e che finalmente, grazie all’interessamento di Rita Bernardini del Partito 
Radicale che ha sollecitato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ad occuparsi del caso, è andata a buon fine.
Il guardasigilli con decreto del 14 gennaio, ha revocato lo speciale regime penitenziario e indicato di trasferirlo in 
un’altra Casa circondariale dotata dei presidi sanitari necessari alla salvaguardia della salute di Simonetta, vista la 
sua particolare patologia.
L’avvocata difensore Maria Elisa Lombardo, del foro di Locri, ha appreso che lunedì scorso è stato finalmente 
trasferito dal carcere di Parma dove era recluso in regime duro al centro clinico del carcere di Secondigliano. Finisce
 così l’incubo per Simonetta di vivere recluso nella frontiera massima dell’intervento punitivo dello Stato senza 
essere né un mafioso né un terrorista come risulta da ben due sentenze. A questo si aggiunge anche la sua delicata 
condizione di salute: ha il morbo di Crohn e non curabile in regime duro.
Una situazione singolare che nasce da un procedimento giudiziario molto complesso e che l’avvocata è riuscita, in 
parte, a decostruirlo in appello. Il procedimento più importante, per il quale Simonetta è stato condannato al 41bis, 
riguarda la famosa operazione “new bridge” e prende le mosse da una ampia indagine internazionale, nella quale la 
Dda di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Fbi americana, ha investigato con lo scopo di mettere a fuoco 
eventuali collegamenti tra esponenti legati alla famiglia mafiosa dei Gambino di New York e soggetti italiani legati, 
o appartenenti, alle famiglie mafiose della ‘ndrangheta calabrese.
L’indagine parte e si concentra intorno alla figura di Franco Lupoi, un italoamericano che vive a Brooklyn, con 
qualche precedente penale, considerato attiguo alla famiglia dei Gambino, al quale verrà presentato un’agente 
provocatore, tale Jimmy, che si fingerà interessato a traffici illeciti. L’avvocata Lombardo che difende Simonetta, 
spiega che tutto l’impianto accusatorio nasce da due fondamentali e mai provati presupposti: uno, che Lupoi 
appartenesse alla famiglia dei Gambino di New York, ma in dibattimento è emerso che abbia fatto solo da autista per
 un certo periodo di tempo. Due, che l’agente provocatore Jimmy si “inserisce” in una pianificazione di 
compravendita di eroina per raccogliere riscontri investigativi, ma, non è mai emersa, né tantomeno è mai stata 
dimostrata, la realtà di un preesistente traffico di sostanze stupefacenti tra l’Italia e l’America nel quale Lupoi fosse 
coinvolto.
Cosa c’entra Simonetta in tutto questo? Lupoi è suo genero in quanto ne ha sposato l’unica figlia. La prima severa 
condanna, poi riformata in appello, nasce dalla convinzione dei giudici di primo grado che Simonetta sia stato il 
“regista occulto” del traffico internazionale di sostanze stupefacenti organizzato da Lupoi e Jimmy.
L’avvocata Lombardo riesce a decostruire l’impianto accusatorio evidenziando che il coinvolgimento emerge 
sostanzialmente da un unico episodio, datato 20 aprile 2012, in cui Simonetta, Jimmy e Lupoi hanno un fugace 
incontro di pochi minuti. Le indagini porteranno a monitorare due soli episodi di cessione di sostanza stupefacente 
avvenuti tra Reggio Calabria e New York tra Lupoi e Jimmy. Da tutto ciò si pianificava che si sarebbe dovuto 
avviare un intenso e continuativo traffico che però non è mai partito.
“Tant’è che nell’inerzia delle parti - sottolinea l’avvocata Lombardo -, le autorità stanche di attendere ulteriori 
sviluppi, decidono di chiudere l’operazione nel febbraio 2014”. In sostanza, in primo grado, Simonetta è stato 
condannato a 27 anni di reclusione perché avrebbe - pur non comparendo mai - occultamente coordinato il traffico 
che altri (Jimmy e Lupoi) stavano organizzando. Poi è arrivata la sentenza di secondo grado che ha derubricato il 
reato in capo al Simonetta in una mera partecipazione ad una associazione semplice. Ora, per Simonetta, è almeno 
finito l’incubo del 41bis.

Belluno. Carcere sovraffollato e presenza di detenuti psichiatrici pericolosi
Il Gazzettino, 29 gennaio 2020
Carcere sovraffollato, poco personale e articolazione di salute mentale (Asm) con assistenza sanitaria insufficiente. È
 la fotografia del carcere di Baldenich data dalla Procura nella relazione sull’amministrazione della giustizia per 
l’anno 2019. “La casa circondariale di Belluno risale al 1933 - si ricorda nella relazione - ed ha una capienza di 90 
detenuti.
La media di ospiti annua è stata di 81 unità. Nel periodo dal primo luglio 2018 al 30 giugno 2019 si è registrata una 
situazione di lieve sovraffollamento nella sezione maschile, dove, a fronte di una capienza regolamentare di 53 unità,
 sono stati mediamente presenti 66 detenuti”.
Non sono mancati poi gli eventi critici, con detenuti che hanno dato in escandescenze o hanno aggredito le guardie 
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penitenziarie. “Si sono verificati 55 eventi critici con rilevanza penale”, scrive la Procura. “La sezione maschile 
necessita di ristrutturazione in linea con quanto previsto dal Dpr 230/2000”, si sottolinea nella relazione. È composta
 da un unico plesso con piano terra, primo e secondo piano a custodia chiusa (ovvero con apertura delle camere nel 
limite di 8 ore e possibilità di andare in cortile per 4 ore).
Sono presenti 20 camere di cui 5 da due posti e 15 da 4 posti. C’è poi la sezione transessuali. E infine quella di 
salute mentale con capienza di 7 detenuti. “La sezione vede la presenza media di 6 detenuti e negli orari di apertura 
delle camere viene adottata una vigilanza rinforzata, con due unità, per la presenza di soggetti psichiatrici alcuni dei 
quali particolarmente pericolosi. Nella sezione viene assicurata un’assistenza sanitaria integrativa, che comunque 
risulta insufficiente a soddisfare e esigenze di questi detenuti”. Infine le sezioni nuovi giunti e quella dimittendi o 
semiliberi. La polizia penitenziaria come pianta organica dovrebbe essere di 95 unità, al 30 giugno 2019 ce ne erano 
solo 85. “L’attuale forza personale risulta insufficiente a garantire un’adeguata sorveglianza”.

Detenuti anziani, il buio dopo la libertà. Servono nuove forme di accoglienza
di Luigi Ferrannini e Gianfranco Nuvoli*
Avvenire , 28 gennaio 2020
Caro direttore, le scriviamo in seguito all’articolo pubblicato il 21 gennaio su “Popotus”, il supplemento che offre a 
misura di bambino temi e notizie da giornale degli adulti, sul tema “Anziani in prigione. Uscire, perché?”. E lo 
facciamo da medici e componenti del Comitato direttivo dell’Associazione italiana di psicogeriatria.
È questo un tema del quale l’Aip si occupa da tempo, non solo nella costruzione di un quadro reale del problema - 
sotto il profilo epidemiologico, clinico e giuridico - anche in collaborazione con Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria (Dap) del Ministero della Giustizia, ma soprattutto nella ricerca di soluzioni reali, e soprattutto 
rispettose dei bisogni socio- sanitari, oltre che dei diritti (alla cura, alla inclusione sociale e alla cittadinanza) e delle 
necessarie tutele degli anziani- rei coinvolti.
Il lavoro dell’Aip si inserisce in una peculiare attenzione sul problema a livello mondiale, che ha portato a 
condividere riflessioni ed esperienze locali. L’intento della nostra società scientifica è quello di favorire la sua 
conoscenza, al fine di affrontarlo con i migliori strumenti clinici ed organizzativi, mettendo a disposizione il 
patrimonio di conoscenze ed esperienze diffuse, che è da tempo in crescita.
Mancando in Italia dati sufficienti a descrivere la problematica (soprattutto nei suoi aspetti sanitari), si è ritenuto 
preliminarmente indispensabile realizzare una descrizione del fenomeno attuale, una “fotografia” dello stato della 
problematica a livello italiano. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici e strettamente penitenziari si è fatto 
riferimento ai dati pubblicati con regolarità dal Dap, che risultano aggiornati e approfonditi. Gli aspetti sanitari, 
certamente più complessi da rilevare, sono oggetto di studio per una successiva parte della ricerca.
E comprensibile la preoccupazione e lapaura di queste persone che, se al momento della scarcerazione non hanno 
riferimenti reali sul territorio (famiglia, amici, possibilità abitative...), temono una solitudine e un isolamento tali da 
non dare più senso alla vita.
Quindi grande importanza rivestono, non solo le associazioni di volontariato e di accoglienza, ma anche la 
attivazione di una rete di servizi sociosanitari diffusa ed attiva, con forme di accoglienza ad intensità assistenziale 
differenziata, a seconda delle necessità di supporto della persona: in questo senso diventano fondamentali le strutture
 tipo alloggi protetti, comunità alloggio e le forme di co-housing, rispetto alle tradizionali strutture residenziali (Rsa),
 che stanno diventando sempre più spesso luoghi senza tempo, cioè “non luoghi”.
E allora il problema non si può risolvere, a nostro avviso, con altre forme, forse più invalidanti nel corpo e nella 
mente, di “detenzione attenuata”, come l’inserimento nelle cosiddette “Residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza” (Rems), ricordate peraltro nell’articolo dal Garante dei detenuti di Roma, dove l’anziano si trova a vivere 
con persone di ogni età- dai giovanissimi ai meno giovani - che hanno commesso un reato anche grave, ma sono stati
 giudicati non imputabili per la presenza di un disturbo psichiatrico, e con i quali non può certo ritrovare senso e 
speranza per la sua vita, ma più frequentemente diventa piuttosto oggetto di stigma e di esclusione dal contesto 
sociale.
Si tratta quindi di investire su nuove forme di socialità ed accoglienza, in grado di coniugare esigenze di cura e di 
tutela con il rispetto dei diritti di cittadinanza, anche attraverso programmi di impegno/ inclusione sociale e di 
volontariato. E questo un compito della società e dei tecnici, che non può essere disatteso senza creare nuovi rischi e 
nuove sofferenze per chi ha già pagato in vari modi per i suoi errori. *Associazione Italiana di Psicogeriatria

Milano. San Vittore: la sfida di “Juri”, lo psicologo che trasforma i detenuti in cittadini
di Giusi Fasano
Corriere della Sera , 28 gennaio 2020
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Angelo Aparo dal 1977 segue migliaia di carcerati con il suo Gruppo della Trasgressione. “Il mio debito con Sergio 
Cusani. E dopo 40 anni dico: date fiducia e lavoro a queste persone, ne guadagnerà tutta la società”.
Questa è la storia di un uomo che ha passato quarant’anni della sua vita in carcere senza essere né detenuto, né 
agente penitenziario. Uno che in carcere, 22 anni fa, ha cominciato una strana rivoluzione ancora oggi in corso: 
arruola soldati che fanno la guerra a sé stessi e al loro passato. Il campo di battaglia, diciamo così, si chiama 
“Gruppo della Trasgressione”.
Che quei soldati siano assassini, rapinatori, corrotti, ladri, poco importa. Quel che conta è la regola di ingaggio nel 
Gruppo, per tutti uguale: per avere diritto di parlare, devi recitare il teorema di Pitagora o una poesia; devi insomma 
dimostrare che ti sei impegnato a imparare qualcosa. L’uomo dei 40 anni dentro si chiama Angelo Aparo, 68 anni, 
per tutti Juri, nome preso in prestito da vecchi pensieri su Juri del Dottor Zivago.
Era un ragazzo dalle belle speranze quando a settembre del 1977 si presentò al portone del carcere di San Vittore. 
“Sono lo psicologo”. E varcò per la prima volta la soglia della prigione più nota del Paese. “A quel tempo ero uno 
dei primissimi psicologi del carcere” ricorda lui. “C’ero io soltanto per San Vittore e per Varese, 2.000 detenuti in 
tutto. Oggi ce ne sono 8-10 in ogni sede. Nel tempo è molto cambiato quel che faccio rispetto a 40 anni fa. Per una 
ventina d’anni ho incontrato e parlato con detenuti che non avevano nessun interesse a farsi conoscere e a 
raccontarsi, come invece fanno i miei pazienti fuori dal carcere. Succedeva che quando il tempo trascorso in cella era
 diventato compatibile con una possibile misura alternativa intervenivo io: chiamavo il detenuto, chiedevo, valutavo,
 scrivevo la relazione. Era raro che qualcuno si rivolgesse a me spontaneamente per chiedere aiuto, a meno che non 
fosse un aiuto per uscire in fretta dal carcere”.
Una ventina d’anni così. Poi la svolta, cioè il “Gruppo della Trasgressione”. Per chiarire: il Gruppo - la rivoluzione 
di Juri - è lo strumento di cui in 22 anni si sono serviti un migliaio di detenuti per viaggiare (come direbbe De 
André) “in direzione ostinata e contraria” al loro passato criminale.
Il “Gruppo è discussione”, autoanalisi, analisi di gruppo, incontri con le vittime di reato, teatro, insegnamento per 
giovani bulli nelle scuole o confronto con altri detenuti che vogliono capire, partecipare. È l’incontro con le 
istituzioni, con magistrati e direttori illuminati, con il mondo del lavoro, con la vita reale oltre le sbarre. È la via 
maestra che porta alla consapevolezza e alla creazione di una coscienza civile. In un solo concetto: il Gruppo 
trasforma i detenuti nei cittadini che non sono mai stati o che hanno dimenticato di essere. Dottor Aparo, torniamo 
indietro.

Ci spiega come è nato tutto questo?
“C’entra un viaggio e una passeggiata con la mia compagna a Bologna. Parlavamo di trasgressione e facemmo un 
discorso su quel concetto che mi rimase in mente. E poi c’entra Sergio Cusani. In quegli anni stava scontando la sua 
condanna ed era un mio paziente. Un detenuto che mi parlava per relazione, non per dovere. Una rarità. Stava male, 
si interrogava. Parlammo del fatto che io fossi molto interessato a persone come lui, a ottenere che i detenuti 
avessero voglia di capire la loro storia, di cercarla. E ci chiedemmo: come facciamo a trovare la via giusta perché 
questo accada? La risposta arrivò spontanea. Ci siamo detti che serviva un gruppo di riflessione svincolato dalle 
relazioni che lo Sato chiedeva per valutare i detenuti”.

Da qui la creazione del Gruppo.
“Cusani diventò mio alleato. Passarono alcune settimane dopodiché mi presentai dai detenuti della sezione penale, 
cioè quelli che erano stabili a San Vittore, e dissi: vorrei creare questo Gruppo. Ci state? Le adesioni arrivarono 
rapide e a pioggia, partimmo in quarta, con riunioni due volte alla settimana. A quel punto ne parlai con il direttore 
di allora, Luigi Pagano. E il progetto partì davvero”.

Da dove avete cominciato?
“Dalla ricerca delle trasgressioni di ciascuno, dagli ingredienti stessi di ogni trasgressione. Un tema che ricordo 
bene, all’inizio, fu la sfida. Cercavamo risposte al perché delinquere significa sfidare. Negli anni abbiamo battezzato 
l’adrenalina, la sfida, il bisogno di eccitazione, con l’espressione “virus delle gioie corte”. Accanto alle riunioni 
settimanali e agli scritti dei detenuti, avevamo molto spesso ospiti prestigiosi dai quali imparare e con cui 
confrontarci: Enzo Biagi, Enzo Jannacci, Roberto Vecchioni, Fabio Fazio. Il 24 dicembre del ‘97, a casa di Dori 
Ghezzi e Fabrizio De André avevamo concordato che il nostro primo ospite sarebbe stato lui, ma poco dopo si 
ammalò e quell’incontro in carcere non ci fu mai: un dolore dal quale nacquero qualche anno dopo i concerti della 
Trsg.band con le canzoni di De André e le riflessioni dei detenuti sulle loro storie sbagliate”.

Quanti detenuti si sono legati al Gruppo finora?
“Un migliaio in 22 anni. In questo periodo abbiamo 55-60 detenuti divisi in più gruppi, nei quali io sono sempre 
presente, nelle carceri di Opera, Bollate, San Vittore. E poi c’è il gruppo esterno, cioè detenuti che possono essere 
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liberi di giorno o che sono in libertà condizionale con i quali ci ritroviamo una volta a settimana in una sede messa a 
disposizione dall’”Associazione Libera, lotta contro le mafie”“.

Per quanto tempo un detenuto resta nel gruppo?
“Molto. Alcuni sono con me da nove-dieci anni e hanno assorbito una tale quantità di concetti e di principi che 
ormai non è più riconoscibile il confine fra il loro vissuto e il vissuto del gruppo, fra quello che hanno imparato da 
me e quello che pensano. Ci sono situazioni nelle quali questo è lampante, ad esempio a San Vittore, dove tre 
detenuti con 9 anni a testa di esperienza nel gruppo escono dal carcere di Opera ed entrano con me in quello di San 
Vittore per aiutare i detenuti del reparto “giovani adulti” a emanciparsi dalle maschere dei duri con cui sono finiti in 
carcere. Magari sbagliano qualche congiuntivo però sanno dire e sentire cose profonde, sanno riconoscere le loro 
fragilità e sanno che questo li rende liberi, con la mente ancor prima che con il corpo. A un certo punto uno dei 
valori aggiunti del Gruppo è stata la partecipazione ai nostri incontri di alcuni parenti di vittime di reato. Ci sono 
detenuti per i quali il gruppo è diventato famiglia. Alcuni tornano da me in studio, come pazienti, quando sono 
magari liberi da anni”.

Il Gruppo è legato a una cooperativa, giusto?
“Giusto. Abbiamo aperto una cooperativa sociale nel 2012 che si chiama Trasgressione.net e che mi ha permesso di 
fare un grandissimo passo avanti sulla conoscenza del detenuto. Attraverso il lavoro della coop vedo com’è la sua 
interazione con gli altri, lo vedo vivere la vita vera. Perché ovviamente una cosa è parlare, un’altra è masticare le 
difficoltà della vita”.

Di cosa si occupa questa cooperativa?
“Vende frutta e verdura. Al mercato, a ristoranti, bar, gelaterie, mense, gruppi di acquisto solidale, a chiunque ne 
abbia bisogno. Occasionalmente facciamo piccoli lavori di manutenzione, traslochi, tinteggiatura, lavori di pulizia. 
Ma in questo momento quello che la cooperativa riesce a mettere assieme non è sufficiente a dare lavoro alla 
“Squadra anti-degrado” che servirebbe per l’attività sociale e di prevenzione che facciamo. La cooperativa ha lo 
scopo di dare un lavoro e quindi uno stipendio ai detenuti che poi sono gli stessi che fanno azione sociale attraverso 
il Gruppo. Faccio appello alla sensibilità sociale e civile di chi pensa che un detenuto recuperato, cittadino e 
lavoratore è un bene per tutti”.

Che cosa chiede esattamente?
“Il principale obiettivo della nostra cooperativa è fare in modo che chi si comportava da predatore sentendosi del 
tutto estraneo alle sue vittime, possa sentirsi, nella sua seconda vita, parte significativa della collettività. Questo 
diventa più facile se i detenuti in misura alternativa e gli ex detenuti hanno un lavoro e partecipano a progetti a 
sfondo sociale. Col Gruppo della Trasgressione i detenuti imparano a a far diventare le loro storie sbagliate e i loro 
percorsi evolutivi strumenti per comunicare in modo efficace e con i giovani. È quello che facciamo da oltre quindici
 anni nelle scuole e sul territorio per contrastare bullismo e dipendenze da droga, alcol e gioco d’azzardo; inoltre, 
con i nostri convegni cerchiamo tutti gli anni di documentare pubblicamente i risultati raggiunti e di condividerli con
 autorità istituzionali, studenti universitari e comuni cittadini.

Quindi?
“Quindi affinché la nostra cooperativa possa avere dei testimonial capaci di svolgere questo ruolo è indispensabile 
che i detenuti, dopo anni di training col gruppo e una volta ottenuta la misura alternativa, abbiano un lavoro e uno 
stipendio. Abbiamo bisogno di lavorare di più, di un maggior numero di clienti - cioè di bar, ristoranti, mense, 
gelaterie - ai quali portare frutta e verdura. Tra l’altro, abbiamo qualità del prodotto, velocità nelle consegne e prezzi 
concorrenziali. In alternativa, possiamo stipulare contratti di lavoro fra la cooperativa e aziende che abbiano bisogno 
di mano d’opera. Se mi permette vorrei aggiungere un’altra cosa”.

Prego…
“Vorrei dire che per ogni ex delinquente che diventa cittadino, la società guadagna anche il futuro dei suoi figli. 
Quindi il mio appello è: scriveteci, provate a partecipare a questo progetto: cooperativa@trasgressione.net. 
Lavoriamo assieme”.

Reggio Emilia. Esposto dei detenuti: “Condizioni igieniche pericolose”
di Andrea Mastrangelo
Gazzetta di Reggio , 28 gennaio 2020
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Situazione invivibile in cucina e nelle sezioni. “Fra pentole, scaffali e cibo la fanno da padrone i topi”. È una 
richiesta d’aiuto lanciata a tanti soggetti, affinché qualcuno li ascolti: il direttore del carcere, il magistrato di 
sorveglianza, il Tar. Poi anche il sindaco Vecchi, il vescovo Camisasca, i responsabili della Ausl, il Provveditore alle
 opere pubbliche e infine lo stesso garante nazionale per i diritti dei detenuti.
Questo appello, che assomiglia a un grido di dolore, arriva dai detenuti del carcere della Pulce, che lamentano 
condizioni di vita non sopportabili a causa della mancanza di alcuni fra i più semplici requisiti igienici. Numerosi 
reclusi lo hanno messo nero su bianco in un esposto partito in questi giorni.
Di recente ad occuparsi del carcere di via Settembrini è stato Salvini, che si è detto pronto a chiederne la chiusura 
per tutelare le condizioni di vita degli agenti della polizia penitenziaria. Politica e promesse elettorali a parte, 
l’esposto parte ora dalle celle.
L’elencazione delle mancanze e dei rischi è lunga e dettagliata e già il primo punto parla di problemi basilari. 
“All’interno del locale cucina - si legge nell’esposto - luogo questo dove si prepara il cibo per tutti i reclusi, regnano 
sovrani dei giganti topi che scorrazzano indisturbati fra pentolame, scaffali e cibo”.
“Nelle sezioni dove vivono gli stessi detenuti - così continuano i reclusi - l’igiene e le condizioni basilari del pulito, 
che dovrebbero garantire il rispetto della norma a favore della salute, sono palesemente violati: sporcizia come sputi,
 fiotti di sangue secco sui muri, escrementi di piccioni e di topi la fanno da padrone”.
Non si parla solo della salute dei detenuti; l’argomento è anche la salute dei visitatori. “Le cosiddette sale colloqui - 
così continua la richiesta di aiuto - sono prive di riscaldamento: non sono installati i termosifoni, quindi persone 
anziane e bambini, che sono cittadini liberi e che non hanno commesso nessun tipo di reato, debbono ogni volta 
soffrire il freddo per tutta la durata del loro colloquio. Per i soggetti che provengono da fuori regione questa 
condizione dura ore e ore”.
Dopodiché vi sono altre considerazioni circa la vita quotidiana fra le celle, con riferimenti a mancanze che toccano 
punti importanti della detenzione: le mansioni lavorative, la possibilità di acquistare alimentari a prezzi congrui e di 
accedere alle attività pedagogiche. Senza contare un riferimento alla mancanza di acqua calda a fronte dello spreco 
di acqua corrente in ambienti non utilizzati. Alle autorità alle quali è indirizzato l’esposto si chiede un intervento 
“rendendo giustizia umana per la dignità delle persone che sono private della libertà fisica e non certo dei diritti che 
sono rivendicati dalle norme vigenti”.

Udine. “Gravi carenze sanitarie in carcere”: oggi la protesta al Distretto
nordest24.it , 28 gennaio 2020
Manifestazione di fronte all’ingresso dell’ASS n. 4 Medio Friuli, dalle ore 7.00 alle 13.00 in via San Valentino. 
Presidio in solidarietà con i prigionieri del carcere di via Spalato, che negli scorsi mesi hanno denunciato le 
gravissime carenze dell’area sanitaria, educativa e psicologica.
Martedì 28 gennaio 2020, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione di fronte all’ingresso 
dell’ASS n. 4 Medio Friuli, dalle ore 7.00 alle 13.00 in via San Valentino, nell’area di parcheggio a pagamento 
(civico 18) sarà istituito il “Divieto di sosta temporaneo 0-24 - Zona rimozione coatta” per ogni categoria di veicoli 
(compresi quelli al servizio di persone invalide). Qualora venissero rilevate condizioni di criticità in merito al 
transito veicolare, è prevista anche l’istituzione del “Divieto di transito” (eccetto autorizzati), con conseguente 
deviazione dei veicoli lungo via Pracchiuso. 
“Si è scelto di manifestare in quel luogo perché è al direttore sanitario che spetta la responsabilità delle funzioni di 
tutela dei/delle pazienti e di vigilanza sull’opera del personale sanitario operante nel carcere “ - fanno sapere gli 
organizzatori.
“In particolare i detenuti ci informano - proseguono - che, da parte del personale sanitario interno alla prigione, ci 
sono gravi e immotivati ritardi nell’intervenire tempestivamente, quando cioè ci si sente male, e che l’infermeria non
 è presidiata sulle 24 ore né sui 7 giorni, e questo significa che chi si sente male fuori dall’orario di apertura deve 
essere ogni volta accompagnato dalle guardie in ospedale (e di conseguenza, attendere che le guardie siano 
disponibili)”. “Ci sono detenuti con stomia - concludono - che devono aspettare il ritiro della sacca dalla mattina alla
 sera. Infine vengono somministrati psicofarmaci senza consenso”.

Campobasso. Sanità “assente”, la protesta dei detenuti supera le porte del carcere
primonumero.it , 28 gennaio 2020
È stata una giornata ad alta tensione nella casa circondariale del capoluogo dove due reclusi hanno compiuto atti di 
autolesionismo, uno ha avvertito un malore e infine una persona è stata trasportata in ospedale. Tutto sarebbe dovuto
 alla carente assistenza sanitaria: nel penitenziario non ci sono più infermieri e “i detenuti non hanno nemmeno 
accesso ai farmaci salvavita”, spiega il sindacalista Aldo Di Giacomo. “Ho allertato il presidente Toma e le forze 
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dell’ordine”.
Il momento clou intorno alle 14, quando anche chi passava in via Cavour e perfino chi era al lavoro negli uffici dei 
palazzi vicini ha potuto udire distintamente quelle grida disperate provenire dall’interno della casa circondariale di 
Campobasso. “Aiuto, aiutateci”. Qualcuno, dalle celle, probabilmente aveva anche afferrato degli oggetti che 
sbatteva contro le grate.
È stata una giornata ad alta tensione all’interno del carcere, dove poco dopo l’ora di pranzo è stato richiesto 
l’intervento del personale sanitario arrivato con un’ambulanza inviata dal 118 successivamente scortata all’ospedale 
Cardarelli da un mezzo della Polizia penitenziaria.
In quelle stesse ore in carcere è stato richiamato tutto il personale proprio per tenere sotto controllo una situazione 
che ha rischiato di degenerare. Quattro reclusi si sarebbero feriti: due in particolare avrebbero commesso atti di 
autolesionismo, uno avrebbe avuto un malore. Infine un altro è stato trasferito al Cardarelli.
Nemmeno in serata la protesta che ha tenuto in apprensione i dipendenti del penitenziario è rientrata: si sono ancora 
sentiti grida di aiuto e il rumore degli oggetti sbattuti contro le grate delle celle. Per questo, è stato ritenuto 
opportuno allertare la Digos di Campobasso. 
Tutto sarebbe riconducibile al problema dell’assistenza sanitaria: ci sono difficoltà a reperire assistenti sociali e di 
infermieri. E senza questi ultimi “i detenuti non possono nemmeno avere a disposizione i farmaci salvavita”, ha 
riferito a Primonumero Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria, che proprio tre 
giorni fa in una conferenza stampa ha denunciato la carenza di personale medico e infermieristico esistente 
all’interno del penitenziario alla Procura della Repubblica ed al Magistrato di Sorveglianza. Una situazione iniziata 
dal 31 dicembre scorso, quando sono scaduti i contratti di due infermieri che erano in servizio.
Per garantire dunque la tutela della salute dei reclusi e per lanciare l’allarme sulla protesta che non si concluderà 
nelle prossime ore, Di Giacomo ha contatto il governatore Donato Toma e allertato le forze dell’ordine. “La 
situazione è da tenere sotto controllo”, ha aggiunto.
Mentre della questione è stata interessata anche la dottoressa Virginia Scafarto, commissario dell’Asrem, la Garante 
regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, ha chiesto di “monitorare la situazione e verificare le 
condizioni dei detenuti, allo scopo di risolvere il problema per il bene di tutti”.
“Visito con frequenza la struttura di via Cavour, dove ci sono, come in tante altre case circondariali, dei problemi da 
risolvere. Quello che sta succedendo in queste ore va affrontato con grande attenzione -le parole di Leontina 
Lanciano - I detenuti lamentano forti disagi sul piano sanitario, in particolare la carenza di personale infermieristico. 
Non è una questione di poco conto. La Comandante del carcere ha informato della vicenda il Presidente della 
Regione Donato Toma. Le istituzioni sono pronte a risolvere la vertenza di natura sanitaria e infermieristica. 
Bisognerà evitare che il clima si inasprisca ulteriormente e che il personale di Polizia Penitenziaria possa operare 
senza il timore che da un momento all’altro possano esserci problemi”.
Non è la prima volta che nella struttura, dove spesso vengono intercettati droga e microtelefonini, si registrano 
episodi simili, molti dei quali denunciati dal sindacalista Aldo Di Giacomo. Tra celle sovraffollate e una serie di 
carenze, la vita dei reclusi è durissima: c’è malcontento, qualcuno avrebbe persino provato a togliersi la vita.
Le proteste, poi, hanno dato vita anche a fatti più gravi: lo ricorderete, qualche mese fa da uno dei blocchi della casa 
circondariale venne acceso un incendio e bruciati materassi e rotte le finestre di alcune sezioni. I detenuti 
protestavano per le restrizioni introdotte per le telefonate con i familiari e vennero colpiti da pesanti provvedimenti.

Sassari. Sorella di un detenuto denuncia “pestato in carcere”
ansa.it , 28 gennaio 2020
La sorella di Filippo Griner, il boss della malavita pugliese detenuto nel carcere di Bancali a Sassari in regime 41bis,
 accusa la Polizia penitenziaria di avere pestato il fratello in cella. Le accuse sono contenute in una denuncia 
presentata nei giorni scorsi ai carabinieri di Andria. Secondo quanto pubblicato dalla donna sul profilo Facebook del 
garante per i detenuti del carcere di Bancali, Antonello Unida, il pestaggio sarebbe una ritorsione.
Griner qualche giorno fa aveva colpito un poliziotto penitenziario con una penna, ferendolo al viso. La famiglia del 
detenuto denuncia che è stato poi pestato in cella da una ventina di agenti, durante la notte. Per verificare quanto 
successo e costatare la difficile situazione che si è creata a Bancali dopo numerose aggressioni ai danni degli agenti, 
domani il provveditore regionale delle carceri Maurizio Veneziano farà un sopralluogo nell’istituto di pena, dove, la 
settimana prossima, arriverà anche il nuovo direttore, Graziano Pujia, appena nominato.
“Non è un carcere, è un lager! - scrive la sorella di Griner su Facebook - Hanno scritto che il detenuto ha aggredito 
un poliziotto, ma non hanno scritto che 20 guardie hanno massacrato il ragazzo! Il detenuto è mio fratello, ieri 
abbiamo avuto un colloquio telefonico con lui e la sua voce era flebile rotta dal pianto per i dolori, ha fatto appena in
 tempo a dire di avere il petto insanguinato, prima che interrompessero la chiamata”. Il provveditore regionale 
Veneziano precisa: “Domani sarò a Sassari per verificare le condizioni all’interno del carcere e acquisirò 
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informazioni anche su quanto realmente accaduto. Per il momento posso dire che a Bancali arriverà entro massimo 
una decina di giorni il nuovo direttore, e che nei prossimi giorni nominerò un funzionario che opererà come 
comandante della Polizia penitenziaria”.

Firenze. Carcere di Sollicciano: detenuto si dà fuoco al volto, è gravissimo
firenzetoday.it, 26 gennaio 2020
Trasportato in emergenza al pronto soccorso di Torregalli e poi al centro ustionati di Pisa. Gravissimo episodio nella 
tarda serata di ieri, sabato, intorno a mezzanotte, nel carcere fiorentino di Sollicciano, dove un giovane detenuto si è 
dato fuoco al volto e al collo utilizzando, secondo i primi riscontri, una bomboletta di gas.
Il detenuto, di 25 anni, originario del Marocco, è apparso subito in gravissime condizioni. È stato trasportato in 
ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Nuovo San Giovanni di Dio (il ‘Torregalli’) dall’ambulanza del 118, 
scortata dalle forze dell’ordine.
Dall’ospedale di Torregalli, viste le gravi condizioni del giovane, è stato trasportato al centro ustionati di Pisa, 
intubato e ricoverato in rianimazioni. Le sue condizioni restano gravi. È l’ennesimo episodio che dimostra le 
pesantissime condizioni nelle quali sono costretti a vivere nelle carceri i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria.
Un giovanissimo detenuto, di 29 anni, nella scorsa primavera era morto inalando del gas. Nel carcere fiorentino negli
 ultimi anni si sono registrati anche diversi suicidi.

Voghera (Pv). Suicidio di un boss, o forse era solo un pasticciere... chissà
di Gioacchino Criaco
Il Riformista, 25 gennaio 2020
Nelle esistenze che si spengono si soffre di più per le vite brevi, quando a morire sono i bambini. Eppure più si è 
piccoli, minore è la comprensione del concetto di morte, più si è giovani meno si ha paura di morire. Da grandi è 
diverso, la si percepisce in pieno l’ombra nera che arriva, e quando uno la vita se la toglie sa di portare dolore.
Giuseppe Gregoraci si è impiccato nella cella del carcere di Voghera: ammazzarsi in una prigione è una cosa 
complessa, ti devi sottrarre ai tuoi guardiani, ai compagni di pena. Muori in modo ragionato, i perché te li lasci 
dietro perché non siano risolti, la tua vita finisce in cronaca, poche righe veloci e per chi non ti ha conosciuto resterai
 quello.
Giuseppe era di Siderno, nella Locride, finito in una delle tante retate che si annunciano nelle albe radiose della 
Calabria, la sua aveva un nome imponente: Canadian Ndrangheta Connection, con essa, per la direzione distrettuale 
antimafia di Reggio Calabria, sono stati messi in luce i rapporti e i traffici fra le ‘ndrine calabresi e le loro 
corrispondenze criminali di Toronto.
Dentro ci è finito a luglio quando in Calabria domina l’Oriente e gelsomini e oleandri fanno a gara per profumare la 
notte, oltre la libertà ha perso la sua terra e si ritrovato a respirare l’aria Padana di Voghera, che in estate sa delle vite
 giovani di granturco e riso e del letame delle stalle. Ed è stata la mancanza a segnare la gran parte dei suoi 51anni di
 esistenza: nessuno lo sa, ma da giovane Giuseppe è stato solo Pino, è entrato in una delle migliori pasticcerie del 
suo paese per imparare un mestiere. E lo ha fatto il pasticcere. Un incidente stradale gli ha portato via un piede.
A Voghera ci è arrivato con una protesi, dopo un po’ ha rinunciato a utilizzarla perché le condizioni igieniche in 
promiscuità non sono facili da trovare. Si è arreso a una sedia a rotelle. E Pino era un uomo, era un uomo con una 
disabilità, con una giovinezza segnata da quel dramma, era un marito, un padre. Da detenuti si perde tutto, se si è 
accusati di mafia si diventa solo quello, un ‘ndranghetista. Lo si diventa prima di qualunque condanna.
E forse anche quando ci siano le responsabilità, magari dopo che siano state dimostrate, il fatto di essere imputati 
non dovrebbe travolgere tutto. Le manette non lo hanno un angolo buono a contenere il cuore, non c’è una società 
buona a fabbricarglielo. E chissà se Pino è stato solo un pasticcere mancato o il boss “di rilievo” riportato in cronaca.
 Stava a 1.300 chilometri da casa, nel regime duro delle sezioni riservate ai mafiosi, la sua protesi nascosta da 
qualche parte e la sua umanità accantonata. Si è impiccato e ha lasciato i suoi perché, perché non si capiscano, o 
perché si capiscono fin troppo bene.

Palermo. Detenuto arriva in aula con lividi sul volto. La Corte ai pm: “Indagate per tortura”
Il Fatto Quotidiano, 23 gennaio 2020
La Corte d’assise d’appello di Palermo ha trasmessogli atti sul caso di Ben Cheikh Jabranne, tunisino, “affinché si 
indaghi contro ignoti per il reato di tortura su eventuali responsabilità degli agenti di Polizia penitenziaria della Casa 
circondariale Pagliarelli” di Palermo.
Lo ha rivelato il sito MeridioNews.it. Ben Cheikh Jabranne - secondo quanto ricostruito dal sito - sta scontando una 
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condanna definitiva per droga ed è sotto processo nell’ambito di un’inchiesta che riguarda un’organizzazione 
criminale che gestiva i viaggi di migranti a bordo di gommoni veloci dalla Tunisia alle coste trapanesi.
Le condizioni nel carcere Pagliarelli le aveva denunciate, secondo il sito, in aula quando aveva raccontato di essere 
stato denudato e costretto a dormire in un letto pieno di urina. Il suo legale, Carmina D’Agostino, a MeriodioNews.it
 ha raccontato: “Ho rivisto il mio assistito... e ho notato che ha dei lividi intorno alle orbite degli occhi e un taglio sul
 sopracciglio”. E ha aggiunto: “Il presidente ha sollecitato il Dap per un immediato trasferimento”. 

Voghera (Pv). Suicida in carcere detenuto in attesa di giudizio per reati di mafia 
di Francesco Sorgiovanni
Quotidiano del Sud, 23 gennaio 2020
Si è impiccato in cella. Una fine orribile, quella di Giuseppe Gregoraci, detto “Pino”, 51 anni, di Siderno, detenuto 
nel carcere lombardo di Voghera. A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo messi in atto dal personale della Casa 
circondariale in provincia di Pavia. L’uomo di Siderno quando sono intervenuti i primi soccorsi era già morto. 
Ancora una volta, al centro della cronaca, il carcere di via Prati Nuovi.
I sindacati hanno posto più volte all’attenzione del provveditore regionale delle carceri l’esistenza di una situazione 
di grave emergenza a Voghera, senza però ottenere le risposte auspicate. Da molto tempo viene denunciato un serio 
problema di carenza delle misure di sicurezza, sia per chi lavora in quel carcere, che per i detenuti. Ieri l’ennesimo 
suicidio che conferma la persistenza di tutti i problemi lamentati.
Giuseppe Gregoraci era stato arrestato a luglio del 2019 nell’operazione “Canadian ‘ndrangheta connection” che ha 
colpito la ramificazione della ‘ndrangheta calabrese in Canada. L’indagine condotta dallo Sco della Polizia e della 
squadra Mobile reggina, diretta dalla Dda, dal procuratore Giovanni Bombardieri, con il coordinamento del 
procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dei sostituti procuratori Giovanni Calamita e Simona Ferraiuolo, ha 
portato all’arresto di elementi di vertice, affiliati e prestanomi delle ‘ndrine Muià e Figliomeni e della potente cosca 
Commisso di Siderno, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa transnazionale ed armata, porto e 
detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo del credito, usura e 
favoreggiamento personale, commessi con l’aggravante del ricorso al metodo mafioso, al fine di agevolare la 
‘ndrangheta.
Tra gli arrestati figurava anche il 51enne “Pino” Gregoraci, accusato di fare parte della ‘ndrina Figliomeni di 
contrada Donisi di Siderno e ritenuto anche responsabile di esercizio abusivo del credito, con l’aggravante di aver 
agevolato la ‘ndrangheta. Le indagini hanno avuto origine dall’omicidio di Carmelo Muià detto “Mino”, assassinato 
a Siderno a colpi d’arma da fuoco il 18 gennaio 2018, ritenuto il luogotenente del boss Giuseppe Commisso, alias il 
Mastro.
Dopo l’omicidio, al fine di comprendere le causali che lo avevano determinato, il fratello dell’ucciso, Vincenzo 
Muià e il sodale Giuseppe Gregoraci si recavano anche a Toronto, dove incontravano i fratelli Cosimo e Angelo 
Figliomeni, detti “i briganti”, entrambi latitanti in Canada, al fine di conoscere le reali motivazioni che avevano 
portato all’omicidio del fratello “Mino”.

Napoli. Malato di Hiv uscito da Poggioreale “mai esami clinici, lì dentro c’è il diavolo”
di Ciro Cuozzo
Il Riformista, 22 gennaio 2020
È stato scarcerato lo scorso 16 gennaio dopo aver scontato una condanna di sei mesi per bancarotta fraudolenta. 
Giuseppe Wierdis ha quasi 63 anni e da circa la metà ha il virus dell’Hiv. Durante il periodo di detenzione in un 
piano del padiglione Roma riservato ai sieropositivi del carcere di Poggioreale ha chiesto, invano, maggiore 
assistenza sanitaria proprio a causa delle sue condizioni di salute.
Intervistato dal Riformista, Giuseppe ha raccontato la sua esperienza in una delle prigioni più problematiche e 
critiche d’Italia. “Eravamo almeno 150 nel padiglione Roma dove vengono reclusi sieropositivi, diabetici, tossici. Se
 ti metti a visita medica - spiega - devi essere fortunato se ti chiamano dopo 15-20 giorni”.
Giuseppe ha il volto provato dagli acciacchi fisici che anno dopo anno si fanno sempre più sentire. Prende le pillole 
che ogni mese va a ritirare lui o, su delega, i suoi familiari al Policlinico di Napoli e periodicamente si deve 
sottoporre a degli esami clinici per tenere sotto controllo i valori del sangue.
“In sei mesi non sono stato sottoposto ad alcun esame. Oggi, da libero, sto al 60% e avrei bisogno di una decina di 
giorni di ricovero per riequilibrare tutti i valori. Purtroppo nel carcere di Poggioreale hai a che fare con il ‘muro di 
Berlino’. Puoi lamentarti quanto vuoi, serve davvero a poco, non ci sentono”.
Per rafforzare questa sua convinzione racconta un episodio avvenuto nei mesi scorsi. “Se ne andò un medico, venne 
una nuova dottoressa e i primi giorni si rese conto della situazione. Era sconvolta, bastava guardarci in faccia per 
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capire che stavamo male. Il terzo giorno quando la rividi sentivo soltanto dirle “lei sta così, può andare” e capii 
subito che avevano fatto l’iniezione anche a lei, cioè si era subito adeguata alla situazione”.
Durante il suo periodo di detenzione Giuseppe ribadisce di non essere mai stato sottoposto a nessuno degli esami 
previsti per i malati di Hiv. “Anche il mio compagno di cella, che era lì da più tempo lamentava la stessa cosa. Nel 
carcere spesso non hanno tutti i farmaci e qualche volta mi davano una pillola celestina per dormire e non sentire i 
dolori ai piedi e alle gambe. Poi però la mattina mi svegliavo male e chiedevo agli infermieri di darmi qualche 
antidolorifico per evitare di riprendere questi farmaci”.
All’interno del carcere Giuseppe spiega che la “moneta è il tabacco” e che nonostante la bellezza del padiglione 
Roma, recentemente ristrutturato, “all’interno c’è il diavolo, c’è marciume. Ci sono persone che non possono andare 
in bagno perché fa freddo e le porte sono danneggiate o rotte. Nelle celle però ci sono i termosifoni e si sta bene”.
Poi l’elogio agli agenti della Polizia penitenziaria: “Chi viene a visitare il carcere di Poggioreale non può vedere solo
 dove hanno lavato a terra ma devono mostrargli tutte le criticità che ci sono. Non hanno personale a sufficienza ma 
ci sono agenti che si ammazzano di lavoro e sono persone che ti ascoltano e ti aiutano, voglio ringraziarli per quanto 
fatto”.
Commenta così la vicenda Pietro Ioia, garante dei detenuti per il comune di Napoli: “La sanità è il primo problema 
che si deve risolvere nel carcere di Poggioreale dove ho riscontrato l’assenza dei medici parlando con detenuti e la 
polizia penitenziaria, già sotto organico, deve pure sostituirsi agli infermieri. Bisogna trovare un accordo proficuo 
con l’Asl e con i vari ospedali”.
Sull’intervista-denuncia è intervenuto anche il garante dei detenuti della regione Campania Samuale Ciambriello: 
“Ho chiesto alla direzione sanitaria del carcere notizie sull’ex detenuto in questione, al momento sono in attesa. 
Voglio però ribadire una cosa - aggiunge - il garante regionale è un pubblico ufficiale ed è pronto a raccogliere tutte 
le denunce a tutela dei diritti dei detenuti”.
Nel carcere di Poggioreale a inizio febbraio si insedierà il nuovo direttore Carlo Berdini, 52 anni, già alla guida 
dell’istituto di Firenze Sollicciano e attuale direttore dell’Ufficio IV - Formazione Polizia Penitenziaria della 
Direzione Generale della Formazione del Dap.
Berdini subentrerà a Maria Luisa Palma. “Al nuovo direttore posso fare solo i miei auguri. Non la prendesse però 
come una premiazione ma come una missione perché il carcere di Poggioreale è pieno di problematiche: sanità, 
sovraffollamento, vivono tutti male, sia polizia che detenuti”.

Il “delitto” di Egidio
di Annamaria Rivera*
Il Manifesto, 21 gennaio 2020
Parma, 18.12.2018, Egidio Tiraborrelli finisce in carcere a 81 anni per una condanna del 2017 che ignora: ha 
nascosto in viaggio una “clandestina”. La “colpa” lo porterà alla morte.
Sembra una narrazione letteraria dall’esito tragico la vicenda di cui scrivo: riferita a suo tempo dalla Rete Diritti in 
Casa, un collettivo di Parma che si batte per il diritto all’alloggio, nonché da alcune testate online di sinistra, poi 
raccolta e rilanciata dall’agenzia Agi e dal quotidiano Avvenire; non già da altri media di rilievo nazionale.
Il protagonista, Egidio Tiraborrelli, era nato nel 1937 a Casalbordino, in provincia di Chieti. Da bambino rimase 
gravemente ferito al capo a causa dell’esplosione di una mina ch’era destinata a distruggere un carro armato tedesco.
 Più tardi, a 16 anni, dové emigrare in Argentina via nave, con la madre, un fratello e una sorella, per raggiungere il 
padre e il fratello maggiore, che si erano stabiliti lì da alcuni anni.
Dopo decenni in giro per il mondo come operaio saldatore per la Snam e la Saipem, rientrò in Italia, finendo poi a 
Parma per farsi curare: aveva un tumore ai polmoni ed era reduce da un intervento al cuore. Avendo una pensione 
così modesta da meritare un assegno integrativo, dapprima è ospite di una famiglia marocchina, in un alloggio 
minuscolo, poi della Caritas, più tardi, nel 2015, entra in contatto con la Rete, che gli consente di parcheggiare 
stabilmente la sua roulotte nel cortile di uno degli edifici occupati, quello di via La Spezia.
In quell’ambiente egli s’integrò a tal punto da coltivare un piccolo orto, creato da lui stesso, i cui prodotti soleva 
offrire agli altre/i occupanti, con cui intratteneva relazioni di amicizia, di solidarietà, di scambio reciproco. Il che lo 
aiutava a sopportare con coraggio i tanti malanni che lo affliggevano, esito di una vita tanto intensa quanto dura e 
difficile. Pochi mesi prima del finale tragico della sua vicenda, aveva subito un’operazione all’aorta, anch’essa 
affrontata con forza d’animo, perfino con senso dell’ironia.
Ciò nonostante, il 18 dicembre del 2018 viene prelevato dal piccolo alloggio popolare, ove si era trasferito da tre 
mesi, e condotto nel carcere di Parma. Solo al momento dell’arresto apprende che nel 2017 il tribunale di Ancona lo 
aveva condannato in contumacia, con sentenza definitiva, per un delitto di solidarietà compiuto nel 2012: viaggiando
 in traghetto dalla Grecia all’Italia, aveva consentito - o almeno non impedito - a una persona “extracomunitaria” di 
nascondersi nel suo furgone, permettendole così di violare i sacri confini della patria, da cui sarà prontamente 
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espulsa.
È quel reato che il diritto penale del nemico e dei suoi presunti complici - si potrebbe dire - definisce 
“favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”: di fatto utile a criminalizzare ogni forma di aiuto verso chi tenti 
di raggiungere o raggiunga effettivamente il nostro Paese, oppure vi risieda “irregolarmente”: anche se si tratta di 
azioni guidate unicamente da spirito di solidarietà e altruismo. È un reato considerato particolarmente deplorevole, 
tanto da essere annoverato tra quelli ostativi: chi è condannato/a non può beneficiare né della sospensione 
dell’ordine di carcerazione, né di misure alternative alla detenzione.
Perciò Egidio, pur essendo in età tanto avanzata e in uno stato di salute sempre più grave, resterà in prigione per 
quasi nove mesi, in condizioni alquanto difficili: per dirne una, il carcere di Parma era dotato di un unico respiratore 
a ossigeno, che i detenuti infermi erano costretti a usare a turno. Oltre tutto, tra le conseguenze della condanna v’era 
la sospensione della pensione e l’obbligo della restituzione di quel che aveva percepito. Infine, la sua avvocata 
riuscirà a ottenere per lui la detenzione domiciliare, ma solo nella forma di ricoveri temporanei, quando necessari, 
nella struttura sanitaria del carcere. Nel corso di uno di questi, Egidio si aggrava: muore il 6 settembre 2019.
La sua vicenda illustra in modo tragicamente esemplare almeno tre questioni importanti e assai attuali. Anzitutto il 
fatto che - come dicevamo un tempo - la giustizia sia tuttora giustizia di classe, tendente a mostrare il suo volto più 
severo, se non feroce, verso i più poveri e/o vulnerabili. In secondo luogo, sembra predominare una concezione della
 pena carceraria quale crudele punizione, tale da poter essere inflitta anche a persone anziane, perfino gravemente 
malate; e ciò in palese violazione della Convenzione europea dei diritti umani, della nostra Costituzione, della stessa 
legislazione italiana.
L’art. 47 ter della legge sull’ordinamento penitenziario prevede, infatti, la detenzione domiciliare per chi, 
condannato a una pena carceraria, abbia compiuto settant’anni o sia in condizioni di salute particolarmente gravi. 
Infine, al centro di questa storia angosciosa è il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che, come 
si è detto, essendo considerato ostativo, non contempla misure alternative alla detenzione, salvo che il condannato 
soffra di gravi problemi di salute. Un tale reato - lo sappiamo bene - consente ad autorità e politici di compiere le 
peggiori nefandezze, a cominciare dalla criminalizzazione delle Ong impegnate in operazioni umanitarie di ricerca e 
soccorso in mare; contribuendo così, e notevolmente, a ciò che più volte abbiamo definito tanatopolitica.
Grazie all’esistenza di un tale reato, perfino gli atti di solidarietà più ovvi e spontanei - come quelli dettati dal dovere
 morale di “dar da mangiare agli affamati” - spesso cadono sotto la scure della repressione, com’è accaduto più volte
 e continua ad accadere anche in Italia, soprattutto in aree di confine. Di questo e d’altro, si discuterà a Parma, il 25 
gennaio 2020, dalle ore 16, presso la Casa Cantoniera Autogestita (via Mantova, 24), in un incontro in memoria di 
Egidio Tiraborrelli.
*Devo le informazioni sulla biografia di Egidio al fratello Amedeo e a Filippo Adorni, detto Ado, attivista della Rete
 Diritti in Casa

Monza. Suicidio in carcere, muore 24enne
giornaledimonza.it, 19 gennaio 2020
Venerdì scorso il gesto estremo di un detenuto in regime di carcere aperto. Inutili i soccorsi. Ha approfittato di 
restare solo in cella per impiccarsi. È morto in carcere un uomo italiano di 24 anni detenuto al Sanquirico nel settore 
cosiddetto di “regime di carcere aperto”.
L’uomo ha atteso che i due compagni si recassero uno al lavoro nella struttura e uno a un corso in un’altra sezione 
per mettere in atto il proposito suicida e farla finita. Il fatto è avvenuto venerdì attorno alle 14.30. A trovare il corpo 
senza vita del detenuto sono state le guardie di Polizia penitenziarie che hanno tentato inutilmente di rianimarlo.
È il primo episodio del 2020, ma arriva a poco da un altro suicidio quando a togliersi la vita era stato a novembre un 
46enne (detenuto per aver preso a martellate la moglie, ferendola gravemente).

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Carcere senz’acqua, l’odissea dei detenuti sta finendo
di Antonio Tagliacozzi
Edizione Caserta, 19 gennaio 2020
Sono ben 19 le ditte o le associazioni di imprese che partecipano alla gara di appalto per i lavori per la realizzazione 
di un condotta idrica al servizio della Casa circondariale e delle due aule bunker di Santa Maria. L’importo a base 
d’asta è stato fissato in un milione e 400 mila euro e l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’importo più 
conveniente. Il responsabile unico del procedimento è il tecnico comunale, Luigi D’Addio. Di queste 19 ditte nove 
sono state ammesse con riserva dovendo procedere alla sistemazione di alcuni dettagli relativi alla documentazione 
prevista dal bando.
Quindi, dopo oltre dieci anni di promesse e ritardi, qualcosa inizia a muoversi per la eliminazione della carenza 
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idrica al carcere di massima sicurezza “Generale Uccella” che ospita 940 detenuti su una capienza massima di 833, 
478 agenti di Polizia penitenziaria e circa altre cento figure professionali.
Il carcere non è senza acqua, ma non è attaccato alla rete idrica cittadina e questa “mancanza” crea qualche problema
 di approvvigionamento che risale alla sua costruzione e da allora si è andati avanti con pozzi artesiani, autobotti e…
 bottiglie di acqua minerale.
Gli uffici comunali competenti, infatti, hanno in precedenza liquidato oltre 52 mila euro ai tecnici che hanno 
approntato e consegnato gli atti per l’inizio dei lavori quali progettazione, relazioni geologiche, sondaggi ed altro.
La gara per l’affidamento del servizio di progettazione e di tutte le indagini connesse è stata aggiudicata al Rtp 
(Raggruppamento temporaneo di persone) studio tecnico Colosimo ed altri che ha offerto un ribasso, sull’importo 
fissato in complessivi 96mila euro e 600, del 39,25 per cento determinando l’importo netto di aggiudicazione in 
58mila 684 e 50 oltre Iva e cassa Previdenza per complessivi 15 mila 774,00 euro.
È stato il primo atto concreto, questo, per la soluzione del problema che negli ultimi anni è stato più volte denunciato
 e al centro di vibrate proteste da parte dei detenuti e dei difensori dei loro diritti che hanno posto in essere una serie 
di iniziative che sono valse a smuovere la burocrazia e concretizzare tutte quelle iniziative necessarie per risolvere la
 questione.
Il finanziamento dei lavori per l’allacciamento alla rete idrica comunale della casa di massima sicurezza e le due aule
 bunker è a carico della Regione che ha stanziato i soldi con una deliberazione dell’aprile del 2016 (un milione e 
quattro di euro) ed ora si è passati alla fase operativa per la eliminazione del problema. Certo, ancora molto vi è da 
fare, siamo solo in una fase preliminare, ma le intenzioni ci sono e basta velocizzare solo le procedure per allacciare 
finalmente la casa circondariale ed il suo complesso alla rete idrica comunale.

Pescara. Per protesta detenuto inchioda i genitali allo sgabello
di Alessandro Ricci
Il Messaggero, 18 gennaio 2020
Situazione fuori controllo nel carcere di Pescara. Sovraffollamento, personale sotto organico, risse, casi limite come 
quello di un detenuto di origine italiana che, in segno di protesta, nei giorni scorsi si è inchiodato lo scroto allo 
sgabello. Richiedendo l’intervento del 118, per la rimozione del chiodo di ferro e le cure. La denuncia arriva da 
Sabino Petrongolo segretario regionale Unione sindacati di polizia penitenziaria. “Siamo in agitazione da maggio 
scorso - spiega. Rischiamo il collasso”.
Il “San Donato” ospita 408 detenuti, ha una capienza per 270. Il sovraffollamento aumenta il malessere e acutizza la 
situazione. “Le tre sezioni più grandi hanno 80 detenuti ognuna - prosegue Sabino Petrongolo -. Un solo agente 
fronteggia la situazione, se il servizio è coperto. Può capitare di dover tenere sotto controllo anche più sezioni 
insieme”. La lista degli episodi di questo periodo è lunga. Poco prima di Natale, gli agenti - che non hanno dotazioni
 specifiche per questi casi - hanno fronteggiato un principio di incendio causato da due detenuti algerini che hanno 
appiccato il fuoco al materasso, non dopo aver creato scompiglio e risse. Tre poliziotti intervenuti sono stati medicati
 nell’infermeria dell’istituto.

I carcerati anziani che non vogliono uscire di prigione
di Claudia Osmetti
Libero, 18 gennaio 2020
Tanti di loro, una volta scontata la pena, preferirebbero restare dentro perché non hanno nessuno e non sanno dove 
andare. L’allarme lanciato dal garante dei detenuti di Roma.
“Fatemi morire qui, non so dove andare”. Se fossimo in un Paese civile, quando la garante dei detenuti di Roma si è 
trovata davanti a una richiesta simile, arrivata sulla sua scrivania in una busta proveniente dal carcere di Rebibbia, 
con tanto di appello e firma di un carcerato di 75 anni, ecco, se fossimo in un Paese civile, con quell’istanza in mano 
la garante dei detenuti di Roma avrebbe strabuzzato gli occhi. Sarebbe rimasta sconcertata, forse persino 
disorientata.
Invece niente. Invece la dottoressa Gabriella Stramaccioni non ha fatto manco un plissé. E non perché si disinteressi 
del suo lavoro, al contrario. Difende i disperati dietro le sbarre talmente bene, Gabriella Stramaccioni, che si è 
abituata a quella supplica. L’ha ripiegata con cura e l’ha messa assieme alle altre.
“Solo fra Rebibbia penale e Nuovo complesso ci sono sessanta uomini ultrasettantenni - spiega - molti di questi 
scelgono di rimanere negli istituti penitenziari perché non ci sono strutture esterne dove possano scontare l’ultimo 
periodo della loro pena e della loro vita”. Una sberla in pieno viso, al Paese (cosiddetto) civile. Sono 5.216 i 
carcerati over 60 “ospitati” (si fa per dire) nelle patrie galere: di loro, 986 hanno più di 70 anni.
Cioè gente che dietro le sbarre non ci dovrebbe neanche stare, almeno secondo l’articolo 47ter dell’ordinamento 
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penitenziario. Invecchia la popolazione nazionale, ma invecchia anche quella carceraria: dal 2005 al 2019 gli anziani
 reclusi sono aumentati sempre, di anno in anno, in maniera inesorabile.
Oggi rappresentano circa il 7 per cento. Fa già abbastanza tristezza così. Ma il dramma, per questi detenuti, prosegue
 paradossalmente anche quando la pena finisce. Non si tratta dunque del nostro malandato sistema carcerario. È il 
famoso “reinserimento”, il “recupero alla società” dei detenuti che la loro pena l’hanno scontata.
Un problema sociale, dunque. Che, a quanto pare, interessa a nessuno. “Spesso sono persone che non hanno più 
legami, molti provengono dalla strada”, continua Stramaccioni. Spiantati, disgraziati. “Potrebbero accedere alle 
misure alternative che stabilisce la legge, ma non ci sono posti. E il carcere rimane l’unica accoglienza possibile, si 
trasforma in un deposito inevitabile”. Con le infermerie stracolme e le celle che traboccano (tra l’altro, l’annosa 
questione del sovraffollamento carcerario è tutt’altro che risolta).
“Oggettivamente è un fenomeno in crescita che sta diventando un problema serio”, chiarisce Alessio Scandurra. 
Scandurra è il coordinatore dell’osservatorio Antigone, ogni anno dalle sue mani passano tutti i dati possibili del 
mondo carcerario. Compresi questi. È l’associazione per cui lavora, infatti, a sottolineare come l’età media dei 
detenuti in Italia sia di quattro anni superiore alla statistica europea (40 a 36).
“Ci sono diversi fattori che si intersecano, creando uno scenario preoccupante - prosegue. Molte persone che 
potrebbero chiedere i domiciliari in vista dell’età non lo fanno perché fuori non hanno più nessuno, perché per loro 
rientrare in una situazione domestica che è stata messa in crisi dalla condanna subita non è facile, magari perché i 
loro famigliari non li vogliono più vedere”. Chiariamoci: restare in galera dopo aver scontato la pena non è possibile.
“Però ci sono tanti operatori del carcere che si adoperano per evitare che queste persone finiscano sul marciapiede - 
specifica Scandurra, - per esempio contattando i servizi sociali”. Ma i servizi sociali sono legati al territorio e con 
frequenza i detenuti vengono assegnati a strutture lontane da casa. Insomma, è un dramma infinito.
Che fa scattare perfino il paradosso di giudicare la vita “al gabbio” concretamente “migliore” di una vita in libertà, 
che però non offre nulla: “Succede che chi è molto povero e senza niente riesca a contare solo sull’assistenza 
sanitaria della prigione. Che ha una carenza diffusa, ma che è sempre meglio di niente”.
Malati a vario titolo (e con l’età i disturbi si moltiplicano) e via dicendo. Il tutto, ovviamente, ha un costo: è vero che
 a un carcerato viene presentato il conto una volta fuori, ma finché è dentro pesa sulla spesa collettiva.
E per non metterci una mano sulla coscienza, la mettiamo nel portafoglio. Tanto sono sempre mezze canaglie quelle 
che finiscono in prigione. “La detenzione è resta più sopportabile dell’idea di avere un dopo - chiosa Scandurra - per 
molti anziani detenuti questo pensiero non c’è, o è molto labile”. 

Marche. Carceri tra sovraffollamento e carenza di organico: tossicodipendente 1 detenuto su 3 
di Alessandra Napolitano
centropagina.it, 17 gennaio 2020
Il Garante Andrea Nobili ha presentato il report 2019 sulla situazione degli istituti penitenziari della regione. “Il vero
 problema è quello dei percorsi da attivare per il reinserimento dei detenuti”. Sovraffollamento negli istituti 
penitenziari di Montacuto ad Ancona e Villa Fastiggi a Pesaro; carenza di psicologi e di agenti di polizia 
penitenziaria; tossicodipendenza e difficoltà di reinserimento lavorativo dei detenuti.
Sono queste le criticità principali che emergono nel report 2019 sulla situazione delle sei carceri marchigiane. Per il 
quinto anno consecutivo, il garante regionale dei diritti della persona, Andrea Nobili, ha voluto fotografare, con oltre
 50 visite, più di 400 colloqui con i detenuti ed altri incontri, le problematiche degli istituti penitenziari marchigiani. 
Per la prima volta l’indagine ha riguardato approfonditamente anche la situazione sanitaria.
Alla presentazione ufficiale del report a Palazzo delle Marche hanno partecipato (oggi, giovedì 16 gennaio) il 
presidente del consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo e alcuni rappresentanti dell’amministrazione 
penitenziaria, tra questi anche la direttrice degli istituti di Montacuto e Barcaglione, Manuela Ceresani.
“Abbiamo fatto un’analisi seria e approfondita ascoltando la voce di chi spesso non ha voce: i detenuti - spiega il 
Garante. Permangono delle criticità che non caratterizzano solo la nostra regione. Mi riferisco al sovraffollamento 
presente ancora a Montacuto e a Villa Fastiggi. Questo ha conseguenze sulla qualità della vita dei detenuti e sulla 
vivibilità dei luoghi. Altra problematica che dobbiamo nuovamente segnalare è la carenza di organico, quindi agenti 
di polizia penitenziaria e operatori destinati ad area trattamentale e Uepe. Il dato relativo alla presenza di 
tossicodipendenti nelle carceri è inaccettabile. Anche se siamo in linea con il resto del Paese, circa un detenuto su tre
 ha problemi di tossicodipendenza. Il sistema si deve interrogare e capire con quali strumenti affrontare questa 
situazione”.
La tossicodipendenza si conferma il problema principale nelle carceri marchigiane con 270 casi, pari al 29%, 
numerosi sono i detenuti in terapia metadonica. Un’altra criticità ritenuta particolarmente rilevante è quello dei 
percorsi da attivare per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Anche il presidente del Consiglio regionale,
 Antonio Mastrovincenzo, ha ribadito l’impegno istituzionale sul versante delle attività trattamentali, sottolineando 
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l’importanza del reinserimento dei detenuti nella società.
Il Garante inoltre, ha rinnovato il suo appello affinché le Marche tornino a potersi avvalere di un’adeguata presenza 
del Prap (Provveditorato amministrazione penitenziaria), con un dirigente che si occupi, in modo esclusivo, del 
territorio regionale. “Non è piu’ possibile - ha stigmatizzato Nobili - suddividere l’intervento tra Marche ed Emilia 
Romagna. È indispensabile che a livello centrale ci si faccia carico al più presto di questo problema”. Per quanto 
riguarda invece le criticità strutturali, a Montacuto sono terminati i lavori di ristrutturazione, a Fossombrone sono 
partiti recentemente e saranno completati nel giro di 2-3 anni. “La qualità delle strutture riguarda tutto il sistema 
penitenziario in Italia. Alcuni necessitano ristrutturazioni, alcuni non hanno spazio per la socializzazione” conclude 
Nobili.

I numeri dei sei istituti marchigiani
I detenuti presenti nelle Marche sono 898 (fonte Ministero Giustizia, 31 dicembre 2019), nel 2018 erano 929. Gli 
stranieri sono 278, nell’anno precedente erano 314. Sulla base dei dati raccolti dal Garante, risultano effettivamente 
in servizio 613 agenti di polizia penitenziaria (su 657 assegnati), 18 educatori e 8 psicologi.
Entrando nello specifico delle singole realtà, la casa circondariale di Montacuto ad Ancona conta 328 detenuti (di cui
 112 stranieri) ma la capienza è di 256. Ci sono 132 agenti di polizia penitenziaria a fronte dei 150 assegnati; è 
presente un solo psicologo mentre gli educatori sono 3. Sempre ad Ancona si trova la casa di reclusione Barcaglione 
con 97 detenuti (31 stranieri) a fronte di una capienza di 100 posti. Gli agenti presenti sono 53 (assegnati 55), ci sono
 2 psicologi e tre educatori. La casa circondariale di Pesaro - Villa Fastiggi conta 225 detenuti (di cui 85 stranieri e 
21 donne) per una capienza complessiva di 153 unità. Gli agenti in servizio sono 159 (assegnati 164); è presente un 
solo psicologo mentre gli educatori sono 3.
A Fossombrone (Pu) ci sono 89 detenuti (uno solo è straniero) a fronte di 202 posti disponibili, ma in questo caso è 
da considerare la chiusura di una sezione per detenuti comuni, a causa dei lavori di ristrutturazione che sono stati 
avviati dopo un lungo periodo di attesa. Gli agenti presenti sono 100 (106 quelli assegnati), ci sono 4 educatori e uno
 psicologo. A Marino del Tronto (AP) ci sono 102 detenuti (26 stranieri) su 105; gli agenti presenti sono 121 (134 
quelli assegnati); gli psicologi sono 3 e gli educatori 2.
Nella casa di reclusione di Fermo i detenuti sono 63 (16 stranieri) ma la capienza è di 40. Gli agenti di polizia 
penitenziaria sono 48 sui 50 assegnati. Sono presenti due educatori e due psicologi. Per quanto riguarda la Rems 
(Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Macerata Feltria, al momento è ubicata nella struttura 
“Case Badesse” e si registrano 25 ospiti (3 donne), di cui 22 provenienti dalle Marche.

La situazione sanitaria
Come già detto, il problema della tossicodipendenza è molto frequente nelle carceri marchigiane (270 casi pari al 
29% della popolazione detenuta): a Montacuto ci sono 120 casi, 66 a Villa Fastiggi, 50 a Barcaglione, 14 a Fermo, 5 
a Fossombrone e a Marino del Tronto. Preoccupano anche le patologie di tipo psichiatrico e i casi di autolesionismo,
 con un primato per Villa Fastiggi (58) e a seguire Montacuto (42 episodi), Marino del Tronto (24), Barcaglione (4), 
Fermo (3). Presenti anche diversi detenuti affetti da Epatite C, Hiv ed altre problematiche.

Le attività trattamentali
Attraverso la sottoscrizione di accordi specifici con Ats di Pesaro, Assam e Comune di Ancona e l’attivazione di 
altre collaborazioni, Andrea Nobili è riuscito a portare in carcere laboratori, letteratura, poesia, cinema e danza. Tra 
le novità più significative, l’avvio del Polo professionale (Regione, Prap e Garante), istituito presso l’istituto 
penitenziario di Ancona Barcaglione, dove fino al prossimo mese di luglio è in programma il corso di aiuto cuoco 
con il coinvolgimento di 16 detenuti (entro breve partirà anche quello per meccanico).
Primo laureato, invece, per il Polo universitario di Fossombrone (Uniurb, Prap e Autorità di garanzia), a 
compimento del previsto percorso triennale. E come annunciato nel corso dell’incontro, sono in fase di partenza nei 
sei istituti penitenziari le “Lezioni sulla legalità”, progetto curato dal Comitato regionale della Croce Rossa Italiana e
 promosso dal Garante, che si protrarrà fino a maggio.
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Pavia. Detenuto trovato morto in cella, forse è caduto battendo la testa su uno spigolo
di Adriano Agatti
La Provincia Pavese, 16 gennaio 2020
Il corpo del 43enne riverso a terra in una pozza di sangue l’allarme dato da un altro recluso che tornava dalla doccia. 
Il compagno di cella lo ha trovato riverso sul pavimento in un lago di sangue. Un detenuto del carcere di Torre del 
Gallo, Andrea Nobile, 43 anni, della provincia di Lecco, è morto poco dopo la caduta dal suo letto nonostante la 
rianimazione effettuata dal personale del 118. Un decesso i cui contorni non sono stati chiariti con certezza. Ieri sera 
il personale della scientifica ha eseguito un sopralluogo all’interno della cella che si trova nella sesta sezione, quella 
riservata ai detenuti comuni.
L’ipotesi principale è che il 43enne sia stato colpito da un malore e sia caduto dalla branda battendo la testa contro 
un spigolo. Questo potrebbe spiegare l’abbondante perdita di sangue. Ma è solo un’ipotesi che dovrà essere 
verificata dall’inchiesta che è stata affidata alla polizia penitenziaria. Il compagno di cella è stato interrogato a lungo 
ma sembra che non abbia nulla a che fare con il decesso. Anzi è stato proprio lui a chiamare le guardie.
La tragedia è avvenuta, ieri pomeriggio vero le 16.30, nel reparto che ospita i detenuti comuni del carcere di Torre 
del Gallo. Un istituto penitenziario già provato per l’incendio di una cella avvenuto domenica pomeriggio all’ottava 
sezione. Qui siamo nella sesta. Da una prima ricostruzione della tragedia sembra che Andrea Nobile, originario della
 provincia di Lecco, fosse rimasto solo nella sua cella.
Il compagno era appena uscito per fare la doccia. Una giornata tranquilla senza problemi particolari per la sesta 
sezione. Per spiegare quello che è successo dopo si possono fare delle ipoteso perché non ci sono testimoni. Il 
detenuto potrebbe essere caduto dalla branda e aver battuto la testa sul pavimento oppure su qualche spigolo. In ogni
 caso è rimato svenuto sul pavimento della sua cella. Lo ha visto, per primo, proprio il compagno di cella che è 
rientrato dalla doccia. L’altro detenuto ha chiamato gli agenti della Polizia penitenziaria. Gli agenti sono entrati e si 
sono resi conto che il 43enne era in fin di vita.

Quei detenuti anziani che chiedono di restare in carcere
di Paola Lo Mele
Gazzetta di Parma, 16 gennaio 2020
“Non fatemi uscire, non so dove andare, fatemi morire in pace qui”. In carcere. La richiesta, tanto accorata quanto 
inimmaginabile per i non addetti ai lavori, è arrivata personalmente alla garante dei detenuti di Roma Gabriella 
Stramaccioni.
A voler restare dietro le sbarre, rinunciando alla possibilità dei domiciliari, è un romano di 75 anni, malato e 
attualmente ancora recluso nella casa circondariale di Rebibbia. Il suo, stando ai dati raccolti dalla stessa 
Stramaccioni, non è affatto un caso isolato: “Solo fra Rebibbia penale e Nuovo Complesso ci sono 60 uomini 
ultrasettantenni. Molti di questi rimangono negli istituti penitenziari perché non ci sono strutture esterne dove 
possano scontare l’ultimo periodo della loro pena e della loro vita”. 
L’allarme della garante sulle condizioni di vita di questi uomini riguarda soprattutto i malati: “Si tratta di persone 
sole che non hanno più legami familiari, molte provenienti dalla strada. Vista l’età e la malattia, potrebbero accedere
 alle misure alternative, il problema è che non ci sono posti - spiega. Ed il carcere, che rimane l’unica accoglienza 
possibile, si trasforma inevitabilmente un deposito”. Diversi di loro finiscono nel reparto infermeria: “Può capitare, 
come sta accadendo in questi giorni, che in questi reparti sia rotto il riscaldamento e le persone, malate ed anziane, 
vivano in condizioni disperate”. 
All’origine del dramma, oltre alla mancanza di reti personali dei carcerati (alcuni dei quali hanno interrotto i rapporti
 con le loro famiglie in seguito al reato), “c’è anche la carenza di posti nelle Rsa, le residenze sanitarie assistite che 
potrebbero accoglierli - afferma ancora la garante romana. Così, anche con il certificato medico di incompatibilità 
con il carcere, non escono...Dopo l’ultimo giorno di carcere, quando proprio devono lasciare la struttura, in qualche 
caso siamo riusciti a trovare loro una collocazione con l’aiuto della Chiesa”. E la situazione di sovraffollamento 
delle strutture permane: al 31 dicembre 2019 nei 14 istituti di pena del Lazio erano presenti 6.566 detenuti a fronte di
 una capienza regolamentare di 5.247. 
Non finisce qui. “Sono carenti anche i posti disponibili nelle Rems - punta il dito Stramaccioni -. Si tratta delle 
residenze per le misure di sicurezza, che hanno sostituito gli ex Opg e che dovrebbero ospitare chi ha problemi 
psichici. In tutto il Lazio ci sono solo 80 posti e le liste d’attesa non sono più sostenibili. Finisce che anche queste 
persone, insieme agli anziani malati, restano in carcere. E la struttura diventa impraticabile”. In un convegno 
organizzato dalla Fondazione Di Liegro che si è svolto a Roma lo scorso novembre Stramaccioni ha chiesto 
esplicitamente alla Regione Lazio di aumentare l’offerta di Rems: “Ci hanno promesso che entro gennaio sarebbero 
stati attivati altri 20 posti. Li aspettiamo”.
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Nei nostri penitenziari aumentano i suicidi
di Emilia Urso Anfuso
Libero, 13 gennaio 2020
Fino alla fine del XVIII secolo, il sistema carcerario in Europa prevedeva la tortura e anche le pene corporali. Questo
 tipo di punizioni furono concepite dopo l’istituzione della Santa Inquisizione, che introdusse anche il carcere a vita 
oltre a torture che al solo leggerne la descrizione si rischia di star male.
Le cose migliorarono un poco con l’avvento del movimento illuminista che, grazie a Cesare Beccaria e a Immanuel 
Kant, diffuse il criterio d’integrità morale e fisica dei detenuti. Ciò corrispose a un’altra riforma di pensiero: si 
doveva condannare maggiormente l’azione, e non esclusivamente chi l’aveva compiuta.
Col passare del tempo, ci si sarebbe attesi che la modernità portasse anche una nuova mentalità riferita alle pene 
detentive per chi si macchia di reati che prevedono la carcerazione, ma nel nostro paese le cose sono andate al 
contrario, involvendo invece di avanzare.
Chi oggi si ritrova dietro le sbarre, alla condizione di privazione della libertà deve aggiungere, in molti casi, l’arrivo 
di varie forme di disagio psicologico. Esse derivano anche dalle poche opportunità lavorative, rieducative e 
scolastiche offerte dal nostro circuito carcerario. Come si può non cadere almeno in stato depressivo campando 
senza far nulla tutto il giorno, chiusi in ambienti angusti e spesso in condizioni igieniche precarie? Altro che 
illuminismo, questo è oscurantismo bello e buono!
Una recente ricerca, realizzata dall’associazione Antigone che ha analizzato la situazione di 60 istituti di detenzione 
su 190, mette a nudo questo tipo di situazione che è oltre il limite dell’accettazione. Aumentano i suicidi, che nel 
2018 sono stati 67.
Corrisponde a un aumento del 33% rispetto al 2015, quando a togliersi la vita in cella furono in 39, e dal 2000 il dato
 è davvero allarmante: mille persone hanno scelto di smettere di vivere. Tra le persone libere la percentuale di chi 
muore volontariamente è meno dell’1%, mentre tra i detenuti il valore sale al 10,4%.
Un altro aspetto critico è rappresentato dalle patologie psichiche contratte dopo la condanna. L’uso di 
benzodiazepine crea dipendenza, ma sono somministrate come la panacea ai mali della mente, e a causa degli effetti 
della Legge 81/2014 in materia di ospedali giudiziari psichiatrici, non è possibile trasferire i carcerati presso le 
R.E.M.S. (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), perché è stato stabilito che il trattamento sanitario 
per chi si ammala psichicamente debba essere erogato all’interno dell’istituto penitenziario.
Superando, di fatto, gli Opg - Ospedali Psichiatrici Giudiziari - dedicati ormai ai casi più gravi, non è stato risolto il 
problema. Un po’ come accadde dopo la legge Basaglia: chiusero i manicomi lasciando a se stessi i malati. Tipica 
riforma all’italiana. Ogni recluso ha diritto a 4 minuti a settimana di terapia con lo specialista.
Nemmeno il tempo di dirsi “Buongiorno”, e ciò a causa della carenza del personale sanitario messo a disposizione 
dal sistema sanitario nazionale, e 1 su 4 assume psicofarmaci. Una situazione umanamente insostenibile e che 
meriterebbe di essere inserita tra le priorità nell’agenda di governo, per non far si che il verbo “perseguitare” diventi 
l’apostrofo nero tra le parole: “condanna” e “espiazione”. 

Napoli. Papà in carcere, madre e figlia dormono in auto da due mesi: “Cerchiamo dignità”
di Ciro Cuozzo
Il Riformista, 12 gennaio 2020 
Da due mesi dormono in una Fiat Punto, l’unico bene in loro possesso. La signora Tonia, 54 anni, e sua figlia di 32 
si ritrovano ogni sera nell’auto parcheggiata non molto distante da dove vivevano e dai cumuli di spazzatura che in 
queste settimane hanno invaso la città di Napoli e in particolare la sua periferia, quartiere di Pianura compreso.
Sedute entrambe davanti, abbassano il sedile e provano a chiudere gli occhi per qualche ora, difendendosi anche 
dalle fredde temperature della notte. È dall’8 novembre che questo triste rituale si ripete quotidianamente, salvo rare 
eccezioni.
“Tutto è nato quando hanno arrestato mio marito” racconta la signora Tonia. “Era maggio scorso e una mattina le 
forze dell’ordine sono venute a prenderselo dopo una condanna definitiva a 11 mesi per un episodio risalente a ben 
10 anni fa”. L’uomo, che lavorava come parcheggiatore abusivo all’esterno di un cinema multisala della città, venne 
denunciato da un carabiniere in borghese che si rifiutò di pagare “l’offerta a piacere”. Dopo un decennio la giustizia 
ha presentato il conto e lo scorso maggio è finito nel carcere di Poggioreale. “Uscirà ad aprile - spiega la 54enne -, 
però nel frattempo noi abbiamo avuto difficoltà economiche sempre più grandi e a settembre scorso siamo state 
costrette a lasciare la casa perché non eravamo in grado di pagare l’affitto. Lui gli ultimi mesi potrebbe scontarli ai 
domiciliari ma - sottolinea - non abbiamo un domicilio”.
Per circa due mesi sia la signora Tonia che la figlia sono riuscite a trovare ospitalità in una casa di riposo dove 
accudivano anziani e la notte restavano a dormire. “Poi il lavoro non è proseguito e ci siamo ritrovate in mezzo a una
 strada, senza soldi. Tra l’altro - racconta -mia figlia sta attraversando un periodo ancora più difficile a causa della 
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scomparsa del marito”. Tonia invece da mesi non va a trovare il marito perché ha la carta d’identità scaduta e 
incontra difficoltà nel rinnovo. “Quando vado negli uffici comunali qui a Pianura mi creano sempre problemi” 
spiega rammaricata “eppure so che è possibile averla anche per chi non ha una dimora fissa”.
La loro condizione precaria è stata segnalata da una cittadina alla pagina Facebook “Pianura e dintorni” che ha 
prontamente condiviso la denuncia raccogliendo centinaia di commenti di solidarietà in pochissime ore. In tanti si 
sono offerti di aiutare le due donne. Chi ospitandole a pranzo o a cena, chi mettendo a disposizione abiti, coperte o 
alimenti. Una signora si è detta pronta ad accoglierle in casa per i prossimi giorni.
Ma Tonia e la figlia non se la sentono. “Abbiamo vergogna, non vogliamo invadere spazi non nostri. Vorremmo solo
 avere l’opportunità di lavorare e piano piano riprenderci uno spazio nostro, dove possiamo vivere senza problemi 
pagando l’affitto. Per il momento -aggiunge - preferiamo dormire in auto.
Ringraziamo tutti per la solidarietà e la disponibilità mostrata, soprattutto quelle persone che in queste settimane ci 
ospitano durante la giornata a pranzo o a cena, consentendoci di farci una doccia e lavare lo stretto necessario. La 
notte però preferiamo non recare disturbo e torniamo in auto”. Intanto nel quartiere di Pianura c’è chi ha lanciato 
l’idea di fare una colletta per aiutarle a pagarsi almeno una piccolo monolocale per un paio di mesi.

Toscana. Salute in carcere, due psicologi per affrontare il disagio del personale
met.provincia.fi.it, 10 gennaio 2020
La vita in carcere è certamente dura per i detenuti. Ma anche il lavoro del personale sanitario e penitenziario è fonte 
di criticità e disagio. Per questo il Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (Crrcr), in collaboratone 
con l’Ordine degli psicologi, ha presentato un progetto, “La salute in carcere: accoglienza, analisi ed orientamento 
rispetto al disagio del personale che opera negli istituti penitenziari”, approvato dalla giunta in una delle ultime 
sedute, su proposta dell’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, e finanziato con 24.000 euro.
Il progetto è stato presentato stamani nel corso di una conferenza stampa dall’assessore al diritto alla salute e al 
sociale Stefania Saccardi, assieme al provveditore dell’Amministrazione penitenziaria Gianfranco De Gesu, al 
direttore dell’Aou Careggi Rocco Damone, alla responsabile del Centro regionale criticità relazionali Laura Belloni.
Il progetto prevede la presenza, nei principali istituti penitenziari della Toscana, che saranno definiti in accordo con 
l’amministrazione penitenziaria, di due psicologi psicoterapeuti, con la funzione di ascolto, supporto e orientamento,
 rispetto alle difficoltà percepite e riferite dal personale che lavora negli istituti di pena toscani (in tutto 18: 16 per 
adulti e 2 per minori; il personale di polizia penitenziaria è in tutto di 2.900 persone). I due professionisti saranno 
presenti 2 volte al mese in ciascun istituto, sia per la realizzazione di colloqui individuali che per l’osservazione di 
alcuni contesti specifici.
La richiesta di fornire un supporto professionale è stata avanzata alla Regione dal provveditore regionale 
all’amministrazione penitenziaria, e la Regione ha individuato il Crrcr come centro idoneo per questa attività.
“Dal 2012 ad oggi l’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria istituito dalla Regione Toscana - spiega 
l’assessore Stefania Saccardi - ha evidenziato temi importanti, a seguito dei quali il Servizio sanitario, in stretta 
collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, ha attivato iniziative e azioni congiunte, per il contenimento dei 
problemi emersi e l’integrazione dei gruppi multi-professionali coinvolti nei percorsi sanitari e penitenziari dei 
detenuti”.
“Il progetto si pone nel solco del rinnovato impegno dell’amministrazione per il benessere del personale - è il 
commento del provveditore Gianfranco De Gesu - ed è espressione della positiva sinergia che da anni caratterizza i 
rapporti tra questo Provveditorato e la Regione Toscana. In questo caso la Regione, a richiesta del Provveditorato, si 
fa carico dell’onere di offrire proprie risorse a favore della tutela della salute degli operatori penitenziari, come 
riconoscimento del gravoso impegno che essi svolgono all’interno degli istituti e per l’importanza della funzione 
sociale dell’opera di rieducazione dei detenuti a favore della comunità. Si tratta di un’iniziativa che non ha 
precedenti nelle modalità individuate per il supporto e l’orientamento del personale penitenziario e che si pone 
senz’altro come buona prassi”.
“Con soddisfazione ho partecipato al percorso che ha portato all’approvazione di questo progetto sperimentale - fa 
sapere per conto dell’Ordine degli psicologi Ilaria Garosi, impossibilitata a partecipare alla conferenza stampa -, 
raccogliendo fin da subito la sollecitazione fatta al nostro Ordine dall’allora provveditorato Fullone in seguito al 
suicidio di un agente di polizia penitenziaria in servizio al carcere di San Gimignano. Il tema della prevenzione del 
disagio del personale dell’amministrazione penitenziaria, che si trova a svolgere un lavoro con molti componenti 
stressogeni, è stato approfondito insieme all’ormai precedente Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 
ed in particolare al Gruppo di lavoro di psicologia penitenziaria”.
“Col nostro lavoro vogliamo costruire una rete e mettere in atto un’integrazione interdisciplinare - informa Luca 
Amoroso, del Crrcr - Obiettivi: fornire ascolto e aiuto e fare un’analisi approfondita, per individuare poi i percorsi da
 seguire”.
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Nel 2018 sono iniziate negli istituti penitenziari toscani visite sistematiche effettuate con la collaborazione del 
Centro Gestione Rischio Clinico e Crrcr, per far nascere iniziative specifiche per le singole realtà; sono stati messi a 
punto e condivisi protocolli regionali, per esempio per la prevenzione del rischio suicidario e di gesti autolesivi, sia 
negli istituti per adulti che in quelli per minori; monitorate specifiche attività a cura dell’Ars, l’Agenzia regionale di 
sanità; istituiti percorsi formativi specifici, relativi sia al contesto della salute in carcere che al percorso di 
superamento dell’Ospedale psichiatrico giudiziario; attivati gruppi di lavoro su tematiche particolari (episodi di 
violenza nelle carceri); e condivise tematiche particolarmente importanti con la Magistratura.
Tra le criticità emerse in seguito a questo lavoro congiunto, rilevante quella del disagio del personale che lavora 
all’interno degli istituti penitenziari: un disagio derivante sia da determinanti ambientali che da aspetti di natura 
socio-culturale e organizzativa. Da qui il progetto messo a punto dal Crrcr, che si propone di creare uno spazio 
dedicato all’ascolto e all’analisi delle problematiche vissute dal personale e offrire supporto e orientamento rispetto 
ai percorsi più appropriati; e anche fornire un feedback al sistema per eventuali interventi migliorativi.

Domiciliari per poter accudire i figli disabili: deciderà la Consulta
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 gennaio 2020
Il 15 gennaio si discuterà della questione di legittimità sollevata dalla Cassazione. Si tratta del ricorso presentato da 
una donna con prole maggiorenne, affetta da handicap invalidante.
Il 15 gennaio prossimo, la Corte costituzionale si occuperà della questione di legittimità, sollevata dalla prima 
sezione penale della Cassazione, relativa ad una delle norme dell’ordinamento penitenziario “nella parte in cui non 
prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche nei confronti della condannata madre di prole 
affetta da handicap totalmente invalidante”. L’oggetto in esame è l’art. 47 quinquies dell’Ordinamento penitenziario 
e come giudice relatore sarà Marta Catarbia, la prima donna presidente della Consulta.
Tutto è scaturito dal ricorso dell’avvocato Gianfranco Giunta che aveva chiesto la detenzione alternativa per la sua 
assistita, condannata in via definitiva per associazione mafiosa, sollevando la questione di incostituzionalità della 
norma che prevede diversa misura solo in presenza di figli minori di dieci anni.
La Prima Sezione Penale della Cassazione, a marzo scorso, ha accolto la questione di legittimità costituzionale 
sollevata dall’avvocato Giunta e ha investito la Corte Costituzionale affinché intervenga sulla norma 
dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere la detenzione domiciliare 
alla madre condannata, per reati ostativi, con prole maggiorenne affetta da handicap invalidante.
Il penalista calabrese, che da anni segue il caso di una madre condannata in via definitiva per reati di cui all’art. 416 
bis, ha fatto leva sulla norma dell’ordinamento penitenziario che prevede la concessione della speciale misura 
alternativa della detenzione domiciliare a madre o padre condannati solo ed esclusivamente nel caso in cui i genitori 
abbiano prole di età inferiore a dieci anni e non già alla madre o al padre detenuti con figli adulti diversamente abili.
L’avvocato Giunta aveva proposto istanza al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria con la quale invocava, 
per la sua assistita, la concessione della detenzione domiciliare. Istanza però rigettata. A questo punto l’avvocato, 
unitamente al collega Guido Contestabile, ha deciso di ricorrere in Cassazione sollevando la questione di 
incostituzionalità della norma, per contrasto con agli articoli 3 e 31 della Costituzione chiedendo la sospensione del 
procedimento con trasmissione degli atti alla Consulta.
La norma attualmente in vigore risulterebbe in contrasto con le previsioni del secondo comma dell’art. 31 della 
Costituzione, ai sensi del quale “la Repubblica protegge l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
 scopo”.
Inoltre potrebbe essere in contrasto anche con l’art. 3 della Costituzione, ed in particolare con il principio di 
ragionevolezza che è insito nel principio di uguaglianza, dal momento che da un lato consente, in caso di 
insussistenza di eccezionali esigenze cautelari e se sussiste assoluto impedimento del padre, che la madre detenuta 
possa ottenere la detenzione domiciliare per assistere i figli di età inferiore ai dieci anni, dall’altro, nella sussistenza 
dei medesimi presupposti, impedisce al genitore in carcere di assistere in regime di detenzione domiciliare il proprio 
figlio disabile, solo perché ha raggiunto l’età di dieci anni indicata dalla norma, come sbarramento alla concessione 
della misura alternativa della detenzione domiciliare. L’attuale disciplina, inoltre, potrebbe essere lesiva del 
principio di uguaglianza sostanziale in quanto in entrambi i casi le esigenze di cura ed assistenza sarebbero 
identiche. Dopo l’udienza pubblica del 15 gennaio, sarà la Corte Costituzionale a decidere.

Due morti di tumore in carcere per un 2019 da dimenticare
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 gennaio 2020
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Il primo decesso a Voghera a Natale, l’altro a Poggioreale il 27 dicembre. Due sono i casi emblematici che hanno 
chiuso tragicamente l’anno 2019. Parliamo di due persone affette di un tumore che sono morte quando oramai la loro
 malattia risultava in stato avanzato. Il primo riguarda il caso di Salvatore Giordano, già segnalato da Il Dubbio 
grazie alla denuncia resa pubblica dall’associazione Yairaiha Onlus.
Ai familiari era stato detto che il detenuto - recluso nel carcere di Voghera aveva un lieve ingrassamento del fegato 
da curare con l’alimentazione, ma quando sono andati a trovarlo in ospedale la vigilia di Natale lo hanno trovato in 
condizioni devastanti. Non riconosceva nessuno, biascicava parole senza senso, magrissimo, pieno di macchie 
cutanee rosse e munito di un pannolino: ha il tumore al fegato di grosse dimensioni con tanto di metastasi.
Parlando con un medico dell’ospedale, i familiari hanno appreso che la situazione era già compromessa da diverso 
tempo e l’aggravamento non era di certo avvenuto nelle poche ore di degenza in ospedale. A quel punto hanno 
sporto una denuncia a carico dell’amministrazione penitenziaria del carcere di Voghera, per eventuali negligenze 
nella cura.
Purtroppo, notizia data recentemente da Sara Berardi, presidente dell’associazione Yairaiha, il recluso Salvatore 
Giordano non ce l’ha fatta. È morto nell’ospedale di Voghera, da detenuto. “Ma non importerà a nessuno - spiega 
amaramente Berardi - non ai responsabili, non ai media, non alla stragrande maggioranza della società. Era un 
detenuto, qualcuno che ‘ qualcosa aveva fatto per essere lì’, un uomo che per lo stato non aveva più diritto di essere 
curato. Importerà alla sua famiglia, a noi e pochi altri. E non ci arrenderemo mai di fronte a questa barbarie; 
continueremo a lottare anche per lui”.
L’altro caso riguarda il 47enne Giovanni De Angelis, malato di tumore all’intestino con metastasi lungo tutto il 
corpo, detenuto nel carcere di Poggioreale e morto il 27 dicembre all’ospedale Cardarelli.
“Aveva un colloquio con me il giorno 3 dicembre 2019 - denuncia il garante regionale dei detenuti Samuele 
Ciambriello - e dopo diversi solleciti a livello sanitario, il detenuto veniva tradotto presso il Cardarelli, dal quale 
veniva dimesso con prognosi tumorale che annunciava “una vita breve”.
Sollecitato dal garante regionale, la Direzione Sanitaria del carcere di Poggioreale confermava che il 5 dicembre 
aveva emesso un certificato di incompatibilità col regime carcerario. “Voglio qui ricordare - sottolinea sempre 
Ciambriello- che nella nostra Regione si contano sulle dita di una mano le dichiarazioni di incompatibilità col 
regime carcerario”.
Successivamente, il 19 dicembre 2019, durante un colloquio con una collaboratrice del garante risultava depresso, 
confuso, e affetto da schizofrenia indifferenziata. “Dalla fine del mese di novembre, e per l’intero mese di dicembre, 
il suo avvocato chiedeva, senza ottenere alcuna risposta, al Tribunale di Sorveglianza di Napoli una concessione di 
misura alternativa alla detenzione”. Il 27 dicembre scorso, dal carcere di Poggioreale veniva allertato il 118 e così il 
detenuto veniva portato al Cardarelli dove, lo stesso giorno, Giovanni De Angelis morirà”, conclude il garante 
regionale Ciambriello.

S.M. Capua Vetere (Ce). Mio padre affetto da gravi problemi al cuore, voglio portare io le medicine in carcere 
Cronache della Campania, 6 gennaio 2020
L’appello del figlio di un detenuto “Non chiedo che mio padre torni in libertà, ma voglio che riceva tutte le cure 
necessarie alla sua patologia”. È l’appello lanciato da Michele Pellegrino, figlio di Antonio Pellegrino, 67 anni di 
Maddaloni, detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dove deve scontare altri sei anni degli otto ai quali è 
stato condannato.
Antonio Pellegrino è affetto da severa disfunzione ventricolare sinistra e malattia coronarica multi vasale così come 
riscontrato dal referto medico del 10 dicembre scorso dell’ospedale di Sessa Aurunca dove è stato ricoverato. Per 
rimanere in vita Pellegrino è costretto a prendere 15 medicine al giorno così come prescritto dal referto di dicembre. 
Secondo quanto racconta il figlio, non sempre al padre vengono dati tutti i farmaci di cui ha bisogno perché non a 
disposizione della struttura penitenziaria.
“Mi sono offerto di portare io quei medicinali per permettere a mio padre di poter essere curato, ma non mi è stato 
consentito di recapitarglieli. Ogni giorno vado fuori al carcere di Santa Maria per accertarmi delle condizioni di 
papà”. I problemi di Antonio Pellegrino sono cominciati quattro mesi fa.
“Stava male, ma nessuno si è accorto della situazione - ha raccontato il figlio - un giorno non si è presentato al 
colloquio con noi familiari perché si era sentito male e, allora, ho ottenuto che fosse portato in ospedale per le cure. 
Nel corso del percorso dal carcere all’ospedale mio padre ha avuto un infarto. Le sue condizioni non erano 
compatibili con quelle della struttura detentiva e, infatti, mio padre è rimasto ricoverato per venti giorni, al termine 
dei quali, è tornato in carcere.
Come è possibile leggere dai referti, mio padre dovrebbe essere costantemente sotto controllo, ma, purtroppo, non lo
 è. Mi appello a tutti affinché mio padre riceva le cure che deve avere, ci sia un monitoraggio costante e, laddove la 
struttura penitenziaria non riesce a garantire i medicinali necessari, venga permesso a noi familiari di poterli portare. 
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Non chiediamo nulla più nulla meno che rispettare quelli che sono i diritti di essere umano di mio padre”. 

Venezia. Tenta il suicidio la Vigilia, ci riesce a Santo Stefano
di Alberto Zorzi
Corriere del Veneto, 4 gennaio 2020
La triste storia di un detenuto del carcere di Venezia. Il garante. “Struttura sovraffollata”. Ci aveva già provato la 
vigilia di Natale, tagliandosi le vene, ma era stato salvato in extremis grazie all’intervento degli agenti della Polizia 
penitenziaria, avvisati dai compagni di cella che se ne erano accorti. Ma questo non gli ha impedito di provarci una 
seconda volta, un paio di giorni dopo: e questa volta - purtroppo - con successo. Un po’ per una profonda 
depressione, un po’ per le liti con altri detenuti nordafricani, che l’avrebbero anche picchiato. Per questo, dopo che 
lo aveva chiesto con insistenza anche per potersi ricongiungere con alcuni amici, un detenuto di 33 anni di origine 
colombiana ma residente da anni a Marghera, il giorno di Natale era stato trasferito dal braccio sinistro a quello 
destro del carcere di Santa Maria Maggiore.
Dopo che era stato monitorato con attenzione tutto il giorno, di sera un agente si è però accorto che era chiuso in 
bagno da troppo tempo. Ha chiamato i colleghi e quando sono entrati l’hanno trovato impiccato con i lacci delle 
scarpe. Una tragedia che, come ha ricordato ieri il Garante nazionale per i detenuti Mauro Palma, ha portato il 
numero dei suicidi nelle carceri italiane a quota 53 in tutto il 2019. E la procura di Venezia, con il pm di turno 
Elisabetta Spigarelli, ha disposto l’autopsia per escludere qualsiasi tipo di “giallo”.
Il giovane era in carcere per droga e pare che fosse egli stesso tossicodipendente. Era stato arrestato alcuni mesi fa 
ed era ancora in attesa di giudizio. Inizialmente era stato molto attivo, frequentando la biblioteca del carcere, dove si 
era procurato libri e riviste, e molti lo ricordano come un bravissimo disegnatore. Ma secondo le testimonianze di chi
 gli aveva parlato di recente, era divenuto triste perché era nato proprio il giorno di Natale e non sopportava l’idea di 
trascorrerlo in cella, oltre ai problemi con gli altri compagni.
Dopo l’episodio del 24 dicembre erano stati informati i medici, ma non si è ritenuto necessario di fargli effettuare 
una visita, anche psichiatrica. E pur essendo controllato, è riuscito a beffare tutti con dei lacci delle scarpe che forse 
non avrebbe dovuto avere, visto il suo stato di malessere.
La tragedia rilancia il tema della situazione critica del carcere veneziano, nonostante non si siano più toccati gli oltre 
350 detenuti di qualche anno fa.
“Ma a dicembre erano 267 - dice il garante provinciale dei detenuti Sergio Steffenoni - il problema è soprattutto 
quello dei servizi: di recente ho scritto al tribunale di Sorveglianza e al Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria per segnalare che gli educatori sono passati da 3 a uno e mezzo, dopo il pensionamento di uno di loro. 
Così non si riescono a dare risposte e poi, se tutte le carceri sono affollate, un detenuto in difficoltà non può 
nemmeno essere trasferito”.

Detenuto si toglie la vita in carcere a Venezia, di Eugenio Pendolini (La Nuova Venezia)
Santa Maria Maggiore, a compiere il gesto estremo un 33 enne senza fissa dimora arrestato per furto. La Procura 
dispone l’autopsia. Ha deciso di usare le lenzuola per compiere quel gesto estremo, lontano dagli occhi di chi lo 
aveva in sorveglianza, che non gli ha lasciato scampo. È stato trovato così, con un cappio intorno al collo, un 
detenuto all’interno del carcere di Santa Maria maggiore, a Venezia. I fatti risalgono al 29 dicembre, ma sono stati 
resi noti soltanto ieri da Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà, durante la trasmissione 
di Radio Radicale condotta dall’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini.
A decidere di farla finita è stato un giovane uomo di 33 anni di origini straniere, arrestato nei mesi scorsi per furto 
aggravato perché compiuto in un luogo pubblico. Senza fissa dimora, l’uomo era ancora in attesa di giudizio e viene 
descritto come una persona instabile, da chi ci ha avuto a che fare nelle ultime settimane. I controlli erano all’ordine 
del giorno nella sua cella, ma non sono stati sufficienti per prevenire il suicidio. Come deciso dal pubblico ministero 
Elisabetta Spigarelli, sul corpo del 33enne è stata disposta l’autopsia per certificare le cause della morte.
Con l’ultimo caso di Venezia, salgono a 53 i suicidi nel corso del 2019 all’interno delle carceri italiane. Un numero 
spropositato, per un’istituzione il cui compito è di punire chi disobbedisce alla legge al fine di reinserirlo all’interno 
della società.
E il dato si aggiunge al cronico sovraffollamento delle prigioni. Nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore, 
ad esempio, ad oggi il totale dei detenuti è di 261 su 159 posti regolamentari (oltre 2.500 in Veneto). E nel resto 
d’Italia va ancora peggio: la medaglia d’oro per la regione con il maggior numero di detenuti va alla Lombardia 
(8.610), seguita da Campania (7.844), Lazio (6.528).
A ciò, si aggiunge poi la carenza di personale penitenziario all’interno delle strutture. “E la situazione si aggrava”, 
racconta chi conosce dall’interno la realtà, “nei casi di lunghi piantonamenti nei reparti psichiatrici così manca 
personale per la sorveglianza dinamica nei reparti”. Anche Nicola Pellicani, deputato Pd che ha constatato da vicino 
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la situazione delle carceri veneziane, torna sul dramma di fine anno a Santa Maria Maggiore e sulla situazione 
complessiva.
“L’ennesimo suicidio è un fatto tragico”, le sue parole, “che testimonia un problema purtroppo comune in tutta 
Italia. La direzione, il personale tutto, fa miracoli per cercare di far funzionare al meglio il carcere, ma i limiti 
appaiono evidenti, anzitutto nella struttura.
Il personale è costretto a fare turni di 8 ore anziché di 6 come previsto. Tutto è più difficoltoso, dal trasferimento dei 
detenuti, alle manutenzioni, per non parlare della sorveglianza”. Fondamentale, per Pellicani, è promuovere 
occasioni di lavoro nelle carceri. “E poi”, conclude il deputato, “bisogna chiedersi se per i piccoli reati il carcere sia 
il luogo più idoneo”.

Napoli. Giovanni, detenuto malato di tumore: non lo mandano a casa e muore in carcere
di Rossella Grasso
Il Riformista, 3 gennaio 2020
Il Garante dei Detenuti: “Non si può morire di carcere e in carcere”. È dimagrito di 10 chili in 10 giorni Giovanni De
 Angelis, malato di tumore all’intestino con metastasi lungo tutto il corpo detenuto nel carcere di Poggioreale di 
Napoli. È morto il 27 dicembre all’Ospedale Cardarelli, trasportato lì direttamente dal carcere quando le sue 
condizioni sono gravemente peggiorate.
La famiglia aveva chiesto più volte di farlo rientrare a casa per motivi di salute, ma il Magistrato di Sorveglianza 
glie lo ha negato. Così è morto, nel carcere più affollato d’Europa, vivendo i suoi ultimi giorni di vita tra mille 
difficoltà che la malattia ha reso un vero inferno per sé e la sua famiglia.
Giovanni era stato arrestato per detenzione di armi e posto agli arresti domiciliari. Dopo aver evaso la misura è stato 
rinchiuso a Poggioreale. Qui inizia la storia infernale come denuncia Samuele Ciambriello, Garante dei Detenuti 
della Regione Campania: “Non si può morire di carcere e in carcere”, ha detto. 
“Aveva un colloquio con me il giorno 3 dicembre 2019 - racconta Ciambriello - e dopo diversi miei solleciti a livello
 sanitario, il detenuto è stato portato al Cardarelli, dal quale è stato dimesso con prognosi tumorale che annunciava 
‘una vita brevè. A quel punto la Direzione Sanitaria del carcere di Poggioreale mi ha confermato che il 5 dicembre 
aveva emesso un certificato di Incompatibilità col regime carcerario. Nella nostra Regione si contano sulle dita di 
una mano le dichiarazioni di questo tipo”.
La storia di Giovanni era già stata segnalata da Pietro Ioia, neo Garante dei detenuti del Comune di Napoli e 
Presidente dell’Associazione Ex Don. “I familiari del detenuto Giovanni De Angelis sono disperati perché è un 
malato affetto da patologia psichiatrica e da qualche tempo era anche in cura perché gli sono stati riscontrati valori 
tumorali alti - ha detto - È detenuto per reati minori e sta rifiutando il cibo per mancanza di medicinali, spero che 
non stiamo di fronte a un altro caso come quello di Ciro Rigotti”.
Ciambriello racconta che il 19 dicembre 2019 Giovanni aveva incontrato una delle collaboratrici del garante dei 
detenuti e in quella circostanza era risultato depresso, confuso, e affetto da schizofrenia indifferenziata. Dalla fine 
del mese di novembre, e per l’intero mese di dicembre, il suo avvocato aveva chiesto, senza ottenere alcuna risposta,
 al Tribunale di Sorveglianza di Napoli una concessione di misura alternativa alla detenzione. Poi il 27 dicembre 
scorso è peggiorato all’improvviso ed è stato necessario accompagnarlo al Cardarelli dove poche ore dopo è morto.
Un destino beffardo quello che è toccato a Giovanni: dopo tanta insistenza da parte di sua sorella e sua madre giusto 
il 27 dicembre il Magistrato di Sorveglianza aveva autorizzato la detenzione domiciliare presso l’abitazione della 
sorella a Napoli. Ma Giovanni non ce l’ha fatta e ha spirato lì, tra il carcere e l’ospedale.
“L’incompatibilità carceraria si verifica quando la persona è in una fase della malattia così avanzata da non 
rispondere più (secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o di quello esterno) ai trattamenti 
terapeutici praticati in carcere - ha sottolineato Ciambriello - Credo che non si tratti quindi di una concessione 
eventuale e/o discrezionale, ma di un preciso diritto, peraltro riconosciuto anche agli imputati”.
L’art. 11 dell’Ordinamento Penitenziario infatti prevede che “ove siano necessari cura o accertamenti diagnostici che
 non possano essere apprestati dai servizi sanitari degli Istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con 
provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura”.
Per Ciambriello nel caso di Giovanni, il mancato differimento della pena è una violazione dei diritti costituzionali, 
ed è un trattamento contrario al senso di umanità. “Non è accettabile che un detenuto muoia in uno stato di 
detenzione dopo che, per una patologia nota e conclamata, è stata dichiarata l’Incompatibilità con il regime 
carcerario”.

Detenuti come sardine e senza diritti, così la rieducazione è impossibile
di Carlo Alberto Tregua
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Quotidiano di Sicilia, 3 gennaio 2020
A fine 2019 oltre 61 mila reclusi, 1.500 in più del 2018. Sovraffollamento reale: +131,4%. Nel 27% delle carceri 
visitate dall’Associazione trovate celle con meno di 3 mq per persona. È in costante crescita il numero dei detenuti 
nelle carceri italiane: al 30 novembre 2019 erano infatti 61.174, circa 1.500 in più della fine del 2018 e 3.500 in più 
del 2017.
È quanto emerge da un Rapporto diffuso da Antigone che nel corso del 2019, grazie alle autorizzazioni che dal 1998 
riceve dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha visitato con i propri osservatori 106 istituti 
penitenziari, oltre la metà di quelli presenti in Italia. L’elaborazione dei dati raccolti è ancora in corso ma i dati che 
emergono dalle 66 schede già lavorate restituiscono un panorama preoccupante per la vita negli istituti.
Sull’aumento delle presenze non pesano gli stranieri che, sia in termini assoluti che percentuali, sono diminuiti 
rispetto allo scorso anno. Se al 31 dicembre 2018 erano infatti 20.255, pari al 33,9% del totale dei detenuti, al 30 
novembre 2019 erano 20.091, pari al 32,8% del totale dei ristretti.
Il tasso di affollamento ufficiale è del 121,2%, tuttavia - osserva l’associazione - circa 4.000 dei 50.000 posti 
ufficiali non sono al momento disponibili e ciò porta il tasso al 131,4%. Un esempio è quello che riguarda il carcere 
milanese di San Vittore, dove 246 posti non sono disponibili e dove il tasso di affollamento effettivo è del 212,5%, 
cioè ci sono più di due detenuti dove dovrebbe essercene uno solo.
Anche senza posti non disponibili, tuttavia, ci sono istituti dove le cose non vanno meglio, ad esempio Como e 
Taranto, dove il tasso di affollamento è del 202%. In generale, al momento, la regione più affollata è la Puglia, con 
un tasso del 159,2% (il 165,8% se consideriamo i posti conteggiati ma non disponibili), seguita dal Molise (150% 
quello teorico, 161,4% quello reale) e dal Friuli Venezia Giulia (144,1% teorico e 154,7% reale).
“Ancora una volta dobbiamo constatare come, a fronte di un calo dei reati, aumenti il numero dei detenuti - dichiara 
Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, associazione che dal 1991 si occupa di diritti e garanzie nel sistema 
penale e penitenziario - questo dato si spiega con un aumento delle pene, frutto di politiche che, guardando ad un uso
 populistico della giustizia penale, hanno risposto in questo modo ad una percezione di insicurezza che non trova 
riscontro nel numero dei delitti commessi. Quello della crescita dei reclusi è un trend che nell’arco di poco tempo 
potrebbe portarci nuovamente ai livelli che costarono all’Italia la condanna della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo per trattamenti inumani e degradanti”
Nel 27,3% degli istituti penitenziari visitati dall’associazione Antigone, più di un quarto, sembrerebbero esserci celle
 in cui i detenuti hanno a disposizione meno di 3mq a testa di superficie calpestabile, una condizione che secondo la 
Cassazione italiana è da considerare inumana e degradante, in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo. Inoltre in più della metà degli istituti sono state trovate celle senza acqua calda disponibile e, in 
altri cinque, celle in cui il wc non era nemmeno in un ambiente separato dal resto della stanza.
Anche sulla situazione sanitaria delle carceri, emerge preoccupazione. In un terzo degli istituti visitati non era 
presente un medico h24 ed in media per ogni 100 detenuti c’erano a disposizione 6,9 ore settimanali di servizio 
psichiatrico e 11,6 di sostegno psicologico.
Una presenza bassa se si considerano le patologie psichiatriche di cui soffre parte della popolazione detenuta. Dalle 
rilevazioni dell’osservatorio di Antigone è infatti emerso che il 27,5% degli oltre 60.000 reclusi assumeva una 
terapia psichiatrica. Inoltre 10,4% erano tossicodipendenti con un trattamento farmacologico sostitutivo in corso.
Anche per quanto riguarda il lavoro la situazione non è migliorata rispetto agli anni passati, fa notare Antigone: i 
detenuti che lavoravano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria sono, in media, circa il 25% e, nella 
maggior parte dei casi, questo impegno è solo di poche ore al giorno e non in tutti i giorni della settimana. Solo il 
2,2% lavora per una cooperativa privata o per un datore di lavoro esterno. Infine, nel 30% degli istituti visitati, non 
c’è alcun corso di formazione professionale. “Se il lavoro è uno degli strumenti di maggior importanza per una 
effettiva risocializzazione del condannato, questi numeri testimoniano un sistema spesso schiacciato sulla funzione 
custodiale” sottolinea ancora il presidente di Antigone.
“Un fattore quest’ultimo che emerge anche dando uno sguardo alla distribuzione del personale penitenziario, in 
maggioranza composto da agenti di polizia. In media, nelle nostre visite, abbiamo trovato un agente ogni 1,9 
detenuti (uno dei dati più bassi in Europa), ed un educatore ogni 94,2 detenuti. Inoltre solo in poco più della metà 
degli istituti c’era un direttore a tempo pieno, con tutte le difficoltà di gestione della vita interna che questa 
mancanza comporta. A proposito di nuove assunzioni nelle carceri - conclude Patrizio Gonnella - speriamo che si 
sblocchi presto quella di giovani direttori. Il bando è fermo da troppo tempo. Ne va della finalità rieducativa della 
pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione”.

Suicidi, poveri e senza fissa dimora: quando il carcere non è la soluzione
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 gennaio 2020
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A dicembre 4 degli otto che si sono tolti la vita in cella non avevano un domicilio. L’anno 2019 non si è concluso 
con 52 suicidi in carcere, ma con 53. L’ultimo suicidio, avvenuto al carcere di Venezia il 29 dicembre scorso, 
riguarda un ragazzo (in attesa di giudizio) di 33 anni arrestato per furto, tra l’altro aggravato perché compiuto in un 
luogo pubblico. Era un senza fissa dimora.
A darne notizia è il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma, intervenuto durante una 
trasmissione di Radio Radicale condotta dall’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini.
Ma non è l’unico caso riguardante una persona che appartiene a una minorità sociale, ovvero povera. Sempre il 
garante ha sottolineato che nel mese di dicembre ci sono stati otto suicidi, tra i quali ben quattro erano dei senza fissa
 dimora. Un dato che fa emergere con chiarezza un problema devastante che riguarda la nostra società.
Suicidi che dovrebbero porre interrogativi su quali presidi sociali il mondo esterno offra a tali disperate vite e su 
come implicitamente tale disinteresse non finisca col gettare tutta la responsabilità su quell’approdo tragico e finale 
rappresentato dalla reclusione in carcere. Come non dimenticare ciò che è avvenuto sempre nell’anno 2019 al 
carcere di Viterbo, quando un senza fissa dimora è stato ucciso da un altro disperato che, nonostante i suoi 
precedenti di aggressione in carcere a causa del suo disagio psichico, è stato messo nella stessa cella con lui. Oppure 
l’altro suicidio, sempre a Viterbo, avvenuto a novembre e riguardante un ventenne africano che stava scontando una 
pena di pochi mesi.
Mentre su alcuni giornali alcuni magistrati hanno scritto che in carcere non ci va quasi più nessuno, la realtà che 
emerge è ben diversa. Non solo c’è il problema del sovraffollamento che smentisce categoricamente qualsiasi tesi 
del genere, ma c’è anche il fatto che in carcere si finisce per scontare una pena di pochi mesi. Problema che riguarda 
soprattutto le persone povere. Sempre il garante nazionale delle persone private della libertà ha snocciolato dei dati 
che cristallizzano la dimensione del problema. Nelle patrie galere ci sono 1683 persone che stanno scontando una 
pena inferiore a un anno, mentre 3000 reclusi tra uno e i due anni. In totale ci sono circa 5000 persone che stanno 
scontando una pena tra zero e due anni.
Sono persone che potrebbero scontare la pena fuori dal carcere, ma non hanno gli strumenti per accedervi e, in 
mancanza di domicilio, il magistrato non può concedere una pena alternativa. Un problema che riguarda la fragilità 
sociale con un Paese che non riesce a farne fronte. Gli ultimi dati istat parlano chiaro: in Italia ci sono 1,8 milioni di 
famiglie in povertà, pari a circa 5 milioni di individui, concentrati nelle principali città metropolitane del Paese: in 
sette di esse risiede la metà di persone senza fissa dimora.
Se da una parte c’è un problema, enorme, di diseguaglianza, dall’altra c’è il carcere che rischia di diventare un 
contenitore di queste problematiche. In realtà nella riforma originaria dell’ordinamento penitenziario era 
contemplato un decreto, poi disatteso, sulle pene alternative dove non solo si valorizzava l’accesso, ma indicava 
anche una soluzione per le persone con problemi di dimora, incentivando l’implementazione degli alloggi.
In particolare, la commissione presieduta dal professore Glauco Giostra, aveva inserito un nuovo comma affinché gli
 Uepe si adoperino per favorire il reperimento di alloggi per le persone ammesse alla semilibertà, in modo da 
favorire il loro accesso alla detenzione domiciliare e all’affidamento in prova. Ma il governo precedente legastellato 
l’ha cancellato.
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